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OGGETTO: Bracciano Ambiente S.p.A – Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciata con Decreto Commissariale 46/07, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 
152/06 - Primo Stralcio. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti; 
 
VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 
Istituzionali esterni, come da: 
- Statuto della Regione Lazio; 
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.; 
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, 

n.1 e s.m.i.; 
 
VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
 
• di fonte comunitaria: 
 
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive”; 
 
Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, “recante i criteri che determinano 
quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo del Consiglio”  
 
• di fonte nazionale: 
 
2003 D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti”. 
2004 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
2005 DM Ambiente 31-01-2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”  
2006 D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.- “Norme in materia ambientale ed, in particolare, la 

parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” 
2007 DM Ambiente 29-01-2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05”  
2008 DM Economia/fin. 24-04-2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A” 
2008 D. lgs. n. 81 del 09-04-2008 – “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro)” 

2010 DM 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 
03 agosto 2005 
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di fonte regionale: 
 
1998 L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i. -  “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” 
2002 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14. 

“Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 
della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)”.

2005 D.G.R. n. 222 del 25-02-2005 – “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei 
fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi” 

2008 DGR n. 239 dell’18-04-2008 – “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, 
all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di 
svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione 
dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98” 

2008 DGR n. 755 del 24-10-2008 – “Approvazione documento tecnico sui criteri generali 
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del 
D. lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della 
D.G.R. 4100/99” 

2009 DGR n. 239 dell’17-04-2009 – “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, 
sostituzione allegato tecnico” 

2009 D.G.R. n. 956 dell'11 dicembre 2009 – “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio 
degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti” 

 
PREMESSO che:  
 
1. la Bracciano Ambiente S.p.A. in sede di sopralluogo del 30/03/2009, ha consegnato copia del 

progetto di modifica relativo all’impianto di fitodepurazione e, successivamente, con nota n. 
131/09 del 02/07/2009, assunta a protocollo della Regione al n. 126924 del 03/07/2009, ha 
posto istanza di modifica del trattamento del percolato e del trattamento delle acque meteoriche; 

 
2. la Bracciano Ambiente S.p.A. con nota n. 364 del 29/04/2010, assunta a protocollo della 

Regione al n. 118323 del 11/05/2010, ha posto istanza di modifica dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A) avendo ravvisato alcune incongruenze nell’autorizzazione in essere; 

 
3. la Bracciano Ambiente S.p.A. con nota n. 2058 del 22/06/2010, assunta a protocollo della 

Regione al n. 110236 del 24/06/2010, ha integrato la succitata istanza di modifica di A.I.A 
trasmettendo l’istanza per la realizzazione della linea compost di qualità (F.O.R.S.U.) per altro 
già prevista nell’autorizzazione in essere come obiettivo di miglioramento; 

 
4. Arpa Lazio sezione di Roma, con nota n. 80654 del 21/10/2010, assunta a protocollo della 

Regione al n. 3993 del 22/10/2010, relativamente a quanto previsto dall’art. 29-decies comma 3 
del D.Lgs. 152/06, ha evidenziato che l’A.I.A. della Bracciano Ambiente rilasciata con Decreto 
Commissariale n. 46/07, successivamente modificata con Determinazioni A3918/08 e 
B1671/09, non consente di effettuare efficacemente il monitoraggio ed il controllo degli 
impianti e delle emissioni nell’ambiente, evidenziando una serie di criticità presenti nel Decreto 
stesso; 

 
5. la Regione Lazio, Area Rifiuti, con nota n. 15406 del 25/01/2011, ha convocato ai sensi della 

Legge 241/90 e s.m.i. la prima Conferenza di Servizi per il giorno 10/02/2011, per la 
valutazione congiunta dell’istanze di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
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rilasciata con D.C. 46/07 e s.m.i. (istanza resa con nota 364 del 29/04/2010 e successive 
integrazioni); 

 
6. in sede di prima Conferenza di Servizi, la Conferenza ha stabilito che nelle more della 

Valutazione di Incidenza si potranno comunque affrontare le istanze di modifica sinora ricevute 
agli atti, nonché l’esame delle criticità evidenziate da Arpa Lazio sezione di Roma, relative al 
Decreto Commissariale 46/07 e s.m.i.; pertanto, anche in virtù delle risultanze di Arpa Lazio 
sezione di Roma, la Conferenza ha deciso di dare avvio al procedimento di riesame ai sensi 
dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 
7. la Regione Lazio, Area Rifiuti, con nota n. 114309 del 16/06/2011, ai sensi dell’art. 14-ter  della 

Legge 241/90 e s.m.i., ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 22/06/2011 
relativamente al procedimento di riesame indetto nella precedente Conferenza di Servizi del 
10/02/2011; 

 
8. in tale seduta di Conferenza, data l’assenza di Arpa Lazio sezione di Roma e la mancata 

presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte della Società, la Conferenza ha 
deciso di stralciare il procedimento di riesame in due parti; viene rinviato ad altra seduta la 
valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ed il riesame delle prescrizioni di cui al 
Decreto Commissariale 46/07 e s.m.i., mentre relativamente agli altri temi viene deliberato 
come segue: 

 
a) si concede alla Società l’operazione di gestione R13 per i rifiuti ferrosi (bombole del gas 

comprese) recuperati dall’impianto di triturazione posto in testa alla discarica; 
 
b) si rilascia parere favorevole all’approvazione del progetto di implementazione 

dell’impianto F.O.R.S.U., fermo restando che tale parere resta subordinato all’esito della 
valutazione di incidenza. In particolare il Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. si riservano, 
comunque, di valutare il progetto esecutivo dell’impianto al fine di produrre eventuali 
prescrizioni per quanto di competenza. La Conferenza stabilisce altresì che la 
realizzazione del progetto è subordinato al parere dell’Ufficio Urbanistico del Comune 
di Bracciano e, dunque, al relativo permesso di costruire che dovrà essere rilasciato da 
tale Ufficio (ovviamente, anch’esso sarà subordinato all’esito della valutazione di 
incidenza); 

 
c) si rilascia parere favorevole alla reimmissione del concentrato (uscente dall’impianto di 

trattamento del percolato) in discarica; 
 

d) sempre in subordine all’esito della valutazione di incidenza, viene approvata la modifica 
della forma dei laghetti, così come da progetto acquisito nell’incontro tecnico del 
28/07/2010 (giusta convocazione nota n. 125671/D3/3C/13 del 19/07/2010), nonché le 
modifiche al trattamento delle acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque 
reflue provenienti dal trattamento del percolato per le quali l’Arpa Lazio aveva già 
espresso parere in merito con nota n. 31732 del 30/04/2010; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 46 del 25/05/2007 con cui viene rilasciata alla Bracciano 
Ambiente S.p.A., l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione del complesso impiantistico 
di discarica sita in località Cupinoro, nel Comune di Bracciano; 
 
VISTE le Determinazioni n. A3918 dello 05/11/2008 e n. B1671 dello 04/05/2009 con cui è stato 
modificato il succitato decreto Commissariale n. 46/07; 
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VISTA la “Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 
e s.m.i.” con esito favorevole sul progetto di “Ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi 
di Cupinoro” emanata dall’Area Conservazione Natura e Foreste con nota 279312 del 23/06/2011; 
 
VISTA la Determina n. B9048 del 28/11/2011 “Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Bracciano 
Ambiente S.p.A. – Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi 
relativa alla procedura per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale - Primo stralcio”; 
 
RICHIAMATI, i seguenti pareri/atti, acquisiti nel corso del medesimo procedimento: 
 
 nota Arpa Lazio sezione di Roma n. 31732 del 30/04/2010; 
 verbale incontro tecnico del 28/07/2010; 
 verbale prima Conferenza di Servizi del 10/02/2011; 
 verbale Conferenza di Servizi del 22/06/2011; 
 nota 279312 del 23/06/2011 dell’’Area Conservazione Natura e Foreste (“Pronuncia di 

Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i.”); 
 

RICHIAMATE, in particolare, le decisioni della Conferenza di Servizi di cui al verbale del 
22/06/2011; 
 
RITENUTA, determinante, la realizzazione del progetto F.O.R.S.U. (linea Compost di Qualità) per 
il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 152/06; 
 
RITENUTO dunque concluso il procedimento de quo, avendo acquisito tutti i pareri degli Enti 
convocati, pareri che risultano essere non ostativi al rilascio della modifica dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale 46/07 e s.m.i., fermo restando il rispetto 
delle prescrizioni espresse; 
 
RITENUTO pertanto, di dover rilasciare l’Autorizzazione di cui all’oggetto, recependo le 
prescrizioni comunque pervenute dagli Enti; 
 
PRESO ATTO dell’Allegato alla presente Determinazione, costituente parte integrante e 
sostanziale dello stessa; 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che s’intendono parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione, 
 
1. di aggiornare, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 46 del 25 maggio 2007 (successivamente 
modificata con Determinazioni n. A3918 dello 05/11/2008 e n. B1671 dello 04/05/2009)  alla 
Società Bracciano Ambiente S.p.A (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), 
P.IVA. 08080561007, con sede legale in via Piazza IV Novembre N°7, 00062 Bracciano (RM) 
per l’impianto sito in località Cupinoro dello stesso comune, via Settevene Palo km 6,5 secondo 
tutto quanto indicato nell’allegato alla presente Determinazione; 

 
2. di approvare, conseguentemente, l’Allegato alla presente Determinazione che costituisce parte 

integrante e sostanziale dello stessa. 
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I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione di modifica sono 
depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli Uffici dell’Area Ciclo Integrato Rifiuti 
della Regione Lazio, siti in via Cristoforo Colombo 212 – Roma.  
 
Il presente provvedimento sarà notificato alla Bracciano Ambiente S.p.A. dal Direttore della 
Direzione regionale “Attività produttive e Rifiuti” e trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune 
di Bracciano, all'Arpa Lazio sezione di Roma ed al catasto dei rifiuti presso l’ISPRA. 
 
Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 
giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento  
Programmazione Economica e Sociale 

 
(Dott. Guido Magrini) 
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            Allegato 
 
MODIFICHE al Decreto Commissariale del 25/05/2007, n. 46, successivamente modificato con 
Determinazione n. A3918 del 05/11/2008 e con Determinazione n. B1671 del 04/05/25009. 
 
Gestore: Bracciano Ambiente S.p.A. 
P.IVA e C.F.:  p. iva 08080561007. 
Sede Legale: Piazza IV Novembre n. 7 - 00062 Bracciano (RM). 
Sede operativa: località Cupinoro, via Settevene Palo km 6,5 – 00062 - Bracciano (RM). 

 
 
 

1. Modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti. 

 
La Bracciano Ambiente S.p.A. è autorizzata all’operazione R13 per il recupero di ferro (bombole 
gas comprese), proveniente dall’impianto di triturazione posto in testa alla discarica (istanza 
trasmessa con nota n. 364 del 29/04/2010, assunta a protocollo al numero 18323 del 11/05/2010). 
 
Prescrizioni: 
 
a) Il materiale ferroso recuperato (bombole gas comprese) dovrà essere collocato in un’apposita 

area debitamente segnalata ed impermeabilizzata; 
 
b) Garantire il rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, “recante i criteri che 

determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo del Consiglio”; 

 
 
2. Modifiche alla Determinazione n. B1671 del 04/05/2009 di cui al punto F del relativo 

allegato tecnico: ottemperanza agli obiettivi di miglioramento. 
 
È approvata la realizzazione del seguente progetto: 
 
PROGETTO F.O.R.S.U. (“Linea Compost di Qualità”), redatto dalla CESARO MAC.IMPORT 
S.r.l., Sede Legale e Amministrativa Via Delle Industrie, 28 30020 Eraclea (VE), trasmesso dalla 
Società Bracciano Ambiente S.p.A., con nota 2058 del 22/06/2010, acquisita al protocollo regionale 
con n. 110236 del 24/06/2010, costituito da: 

 
� E00 Elenco Elaborati 

� E01 Studio di inquadramento territoriale e ambientale 

� E02 Studio di fattibilità 

� E03 Relazione Tecnica 

� E04 Disciplinare descrittivo degli elementi 

� E05 Quadro Economico 

� E06 Computo metrico estimativo 

� E07 Piano economico finanziario 

� E08 Analisi della gestione dell’impianto 

� E09 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

� ALL.01 Schema di flusso sezione di digestione anaerobica 

� ALL.02 Schema di flusso sezione di compostaggio 
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� T01 Estratto PRG –scala 1:10000 

� T02 Inserimento territoriale � scala 1:2000 

� T03 Planimetria di progetto� scala 1:1000 

� T04 Planimetria generale � scala 1:200 

� T05 Prospetti 

� T06 Sezioni 

� T07 Pianta coperture 

� T08 Pianta Prospetti digestore 

� T09 Layout sezione di trattamento digestato 

� T10 Schema Flussi arie di processo 

� T11 Schema Flussi acque di processo 

 
Prescrizioni: 

 
c) Il servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. si riservano di valutare il progetto esecutivo dell’impianto al fine 

di produrre eventuali prescrizioni per quanto di competenza; 
 
d) La realizzazione del progetto è subordinato al parere dell’Ufficio Urbanistico del Comune di 

Bracciano e, dunque, al relativo permesso di costruire che dovrà essere rilasciato da tale Ufficio. 
 
Si riporta in Appendice I, per una migliore chiarezza espositiva e a titolo esemplificativo, 
l’elaborato “ALL.02 Schema di flusso sezione di compostaggio”. 

 
 
3. Modifiche al Decreto Commissariale 46/07: variante al trattamento del concentrato del 

percolato. 
 

È approvata la realizzazione del seguente progetto: 
 
VARIANTE TRATTAMENTO DEL CONCENTRATO DEL PERCOLATO, redatto dall’Ing. 
Marco Sanna, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al numero 17606, progetto acquisito 
nell’incontro tecnico del 28/07/2010 costituito da: 
 

� Relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico del concentrato in 

discarica; 
� Impianto di trattamento del percolato di discarica – schema a blocchi; (TAV. 01, 

27/07/2010), (Appendice II); 
� Impianto di trattamento del percolato di discarica – schema a blocchi; (TAV. 02, 

11/01/2005), (Appendice II); 
 

integrato con elaborato trasmesso con nota n. 43 del 18/01/2011, acquisita al protocollo regionale 
con n. 18693 del 28/01/2011, costituito da: 

 
� Tavola per rilancio concentrato (gennaio 2011), (Appendice II); 
 

Pertanto, la linea fanghi di cui al punto 28, “LINEA TECNOLOGICA "B" IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO DEL PERCOLATO” del Decreto Commissariale 46/07 è sostituita dal succitato 
progetto di variante, che sinteticamente si descrive: 
 

o Il concentrato del percolato estratto dagli evaporatori sottovuoto viene trasferito nel 
serbatoio D504 dell’impianto; 
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o Il trasferimento del concentrato del percolato dal serbatoio D504 alla discarica è garantito da 
una pompa centrifuga avente una prevalenza di 100 m ed una portata di circa 2 m2/h; 

o La pompa è collegata alla stessa tubazione che attualmente permette il trasferimento del 
percolato dalla discarica al serbatoio D505 ubicato nell’area stoccaggio dell’impianto; 

o Un opportuno sistema di valvole a tre vie (uno collocato presso l’impianto ed un secondo in 
prossimità del serbatoio di raccolta e stoccaggio temporaneo del percolato, ubicato nei pressi 
della discarica), consente di utilizzare alternativamente la tubazione per il trasferimento del 
percolato o del concentrato secondo necessità; 

o Il concentrato, una volta trasferito sulla sommità della discarica, viene distribuito mediante 
una tubazione la cui parte terminale è flessibile e fessurata per assicurare una distribuzione 
omogenea del concentrato sulla superficie sommitale della discarica. 

 
Benifici ambientali attesi: rispetto al precedente progetto approvato con Decreto Commissariale 
46/07 vi è una consistente diminuzione di rifiuti da conferire in discarica. 
 
Prescrizioni: 

 
e) La re-immissione del concentrato del percolato nell’invaso proveniente dalla relativa linea 

tecnologica di trattamento, potrà avvenire fino all’esaurimento delle volumetrie assentite, in 
quanto, ad invaso esaurito, dovrà essere dato subito avvio alla fase di cui all’art. 12 del D.Lgs. 
36/03 e dunque alla realizzazione del “Capping”; 

 
f) Dovrà sempre essere rispettato il limite del battente idraulico previsto in autorizzazione; 

 
 

4. Modifiche al sistema di regimazione acque meteoriche e di processo. 
 
E approvata la realizzazione del seguente progetto: 
 
PROGETTO VARIANTE TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE 
DI PRIMA PIOGGIA E REFLUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO PERCOLATO CON 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE, redatto dall’Ing. Marco Sanna, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al numero 17606 e dal Dott. Loris Petrelli, trasmesso 
dalla Società Bracciano Ambiente S.p.A. con nota 131/09 del 02/07/2009, acquisita al protocollo 
regionale con n. 126924 del 03/07/2009, costituito da: 
 

� “Relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue 

domestiche, acque di prima pioggia e reflui provenienti dal trattamento del percolato”; 

� “Intervento tecnico provvisorio per il trattamento dell’acqua di ruscellamento (prima 

pioggia) raccolta ai piedi della discarica”; 

� Elaborato grafico “progetto zona laghetti” ottobre 2009 (Geom Luca Vergaro) 

[OBSOLETO, superato dalla seguente integrazione]; 

 
integrato con la documentazione presentata nell’incontro tecnico del 28/07/2010, costituita da: 
 

� planimetria generale discarica di cupinoro con posizionamento impianto di fitodepurazione  

impianto trattamento prima pioggia ed annesso laghetto artificiale finale (TAV. 01 luglio 
2010), (Appendice III); 

� schema impianto fitodepurazione; (TAV. 02 luglio 2010) (Appendice III); 

� invaso di fitodepurazione pianta e sezioni (TAV. 03 luglio 2010) (Appendice III); 
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L’ipotesi progettuale presentata dalla Società Bracciano Ambiente in merito al trattamento e scarico 
delle acque provenienti dall’area di discarica e dall’area in cui sono ubicati gli impianti può essere 
sintetizzata nei seguenti punti: 

o collettamento delle acque di prima pioggia provenienti “dall’Area Discarica” e “dall’Area 
Impianti” al bacino di trattamento acque di prima pioggia; 

o collettamento delle acque reflue domestiche provenienti “dall’Area Discarica” e “dall’Area 
Impianti” alla sezione di “Fitodepurazione”, previo trattamento in Vasca Imhoff; 

o convogliamento delle acque in uscita dalla sezione di “Trattamento acque di prima pioggia” 
alla “Fitodepurazione”; 

o convogliamento delle acque in uscita dalla sezione di “Fitodepurazione” “all’Invaso”; 
o scarico dell’eventuale surplus dell’acqua presente “nell’Invaso” a dispersione; 
o scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti “dall’Area Discarica” e 

“dall’Area Impianti” a dispersione. 
 
E’ fatto salvo tutto quanto non specificatamente modificato dalla presente Determinazione. 
 
Ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento alle prescrizioni di 
cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 
152/06. 
 
L’adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la società dal rispetto delle normative 
vigenti regolanti le attività autorizzate anche se non puntualmente richiamate nel presente 
provvedimento. 
 
Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti 
preposti ai controlli. 
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Il Direttore della Direzione Regionale 
Attività Produttive e Rifiuti 

 

(Dott. Mario Marotta) 
 
 



 

 

 

 

 

 

APPENDICE I 

Schema di flusso sezione di compostaggio 



Allegato 02

Totale 4.000,0 Mg/a

Totale 6.029,0 Mg/a SS 1.996,8 Mg/a

SS 1.808,7 Mg/a 30,0% H2O 2.003,2 Mg/a 49,9%

H2O 4.220,3 Mg/a

Totale 20.029,0 Mg/a

SS 7.105,5 Mg/a 35,5%

Totale 6.000,0 Mg/a H2O 12.923,5 Mg/a

SS 1.800,0 Mg/a 30,0%

H2O 4.200,0 Mg/a

Totale 2.000,0 Mg/a Totale 6.209,0 Mg/a

SS 500,0 Mg/a 25,0% SS 0,0 Mg/a

H2O 1.500,0 Mg/a H2O 6.209,0 Mg/a

Totale 13.820,0 Mg/a

SS 6.209,0 Mg/a 44,9%

Totale 2.000,0 Mg/a H2O 7.611,0 Mg/a

SS 1.000,0 Mg/a 50,0%

H2O 1.000,0 Mg/a

Totale 1.382,0 Mg/a

SS 0,0 Mg/a

H2O 1.382,0 Mg/a

Totale 12.438,0 Mg/a

SS 6.209,0 Mg/a 49,9%

H2O 6.229,0 Mg/a

Totale 1.500,0 Mg/a Totale 6.938,0 Mg/a

SS 1.050,0 Mg/a 70,0% SS 3.162,2 Mg/a 45,6%

H2O 450,0 Mg/a H2O 3.775,8 Mg/a

DIGESTATO SOLIDO

FORSU RESIDUO

PLASTICHE

Fanghi

Verde

FRAZIONE ORGANICA COMPOSTATA

COMPOST DI QUALITA'

VAGLIATURA 

FASE DI CURING IN AIA

SOVVALLO DI RICIRCOLO

PERDITE DI PROCESSO

PERDITE DI PROCESSO

MISCELAZIONE

MISCELA

FASE ACT IN BIOCELLE

FRAZIONE ORGANICA ALLA MATURAZIONE



 

 

 

 

 

 

APPENDICE II 

 
� Impianto di trattamento del percolato di discarica – schema 

a blocchi; (TAV. 01, 27/07/2010); 

� Impianto di trattamento del percolato di discarica – schema 

a blocchi; (TAV. 02, 11/01/2005); 

� Tavola per rilancio concentrato (gennaio 2011); 
 









 

 

 

 

 

APPENDICE III 

 
� planimetria generale discarica di cupinoro con 

posizionamento impianto di fitodepurazione  

impianto trattamento prima pioggia ed annesso 

laghetto artificiale finale (TAV. 01 luglio 2010) 

� schema impianto fitodepurazione; (TAV. 02 luglio 

2010) 

� invaso di fitodepurazione pianta e sezioni (TAV. 03 

luglio 2010) 
 








