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Al Direttore di Sezione  
Ing. Enzo Spagnoli  

 
Alla PO AIA  
Ing. Giovanni Di Meo  

 
 

Oggetto: Controllo Art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi - Relazione informativa finale 

relativa ai sopralluoghi effettuati presso l'impianto gestito dalla Ditta MAD S.r.l., sito in località Cerreto, 

Comune di Roccasecca, nel periodo Settembre-Novembre 2014. 

 

 

Con riferimento al Decreto Commissariale n. 23 del 22 Febbraio 2007 rilasciato dal Commissario Delegato per 

l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio avente come oggetto “MAD S.r.l. Discarica sita nel 

Comune di Roccasecca, località Cerreto (FR) - Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/2005”, 

successivamente aggiornato con Decreto Commissariale n. 42 del 17 Maggio 2007 e successivo Nulla Osta prot. 

n. 23038 del 29 gennaio 2010, Determinazione n. B1990 del 7 Aprile 2010 e Determinazione n. C2099 del 8 

Settembre 2010, la scrivente Sezione Provinciale di Arpa Lazio, facendo seguito alla Relazione Informativa 

preliminare trasmessa con nota ns. prot. n. 71983 del 02/10/14 (Allegato 1), il cui contenuto è parte integrante 

della presente Relazione, e ribadendo quanto già riportato nella Relazione Preliminare al Controllo ns. prot. n. 

53747 del 21/07/2014 (Allegato 2), ha effettuato nel periodo Settembre – Dicembre 2014 ulteriori sopralluoghi, 

di cui si allegano i relativi Verbali (Allegato 3), presso l'impianto gestito dalla Ditta MAD S.r.l., sito in Località 

Cerreto, Comune di Roccasecca, al fine di effettuare le attività di cui all'art. 29-decies comma 3 D.Lgs. n. 152/06 

e smi, stabilite nei citati atti autorizzativi.  
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ALLEGATO TECNICO ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. C 2099/2010 

 

CONDIZIONI GENERALI dell’Allegato Tecnico alla Dete rminazione Regionale n. C2099/2010 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 1, agli atti della scrivente Struttura non risulta pervenuta la comunicazione 

di attuazione della Determinazione Regionale n. C2099/2010 da parte della Ditta Mad Srl. In proposito la stessa 

Ditta nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “in data 04/06/14 è stato eseguito il collaudo delle 

opere relative al lotto 1a del Bacino IV e ne è stata data comunicazione alla Regione Lazio in data 05/06/2014, di 

cui ne fornisce copia; la Regione Lazio con nota prot. n. 358004 del 23.06.14 ha convocato un sopralluogo per 

verificare le certificazione del citato collaudo e con Determinazione N. G09740 del 04/07/2014 la Regione Lazio 

ha rilasciato la Presa d’atto del Certificato di collaudo e accettazione delle garanzie finanziarie. Non è stata data 

comunicazione ad Arpa in quanto il 23/06/14 con la convocazione del sopralluogo, nei trenta giorni, la stessa 

Regione ne ha data comunicazione agli Enti coinvolti, compresa Arpa Lazio  ”.  

Ad ogni modo, poiché la stessa doveva essere trasmessa anche alla Regione Lazio, si chiede a codesta 

Regione la verifica della suddetta prescrizione. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 2, la Ditta Mad Srl ha trasmesso alla Scrivente Struttura, entro il 31 

gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 59/2005 e smi effettuati 

negli anni 2011-2013. Inoltre con nota acquisita agli atti di Arpa Lazio con prot. n. 90470 del 28/11/2014, la Ditta 

Mad ha trasmesso gli esiti degli autocontrolli effettuati nell’Anno 2014 relativamente agli scarichi idrici ed ai 

piezometri. Dall’esame dei citati Autocontrolli è emerso quanto segue: 

 

a) relativamente  alle “Emissioni in atmosfera” si rinvia alla Relazione Informativa Preliminare trasmessa da 

Arpa Lazio con nota ns prot. n. 71983 del 02/10/14 (Allegato 1), il cui contenuto è parte integrante della 

presente Relazione.  

 

b) Relativamente agli “Scarichi Idrici” si evidenzia che i dati trasmessi dalla Ditta Mad Srl sono riferiti ai 

controlli analitici eseguiti sulle acque reflue derivanti dall’ impianto di trattamento delle acque di prima 

pioggia (punto di scarico denominato MI1); dall’impianto di trattamento del percolato (punto di scarico 

denominato AI1) e dallo scarico finale al Rio Sottile (punto di scarico denominato SF1). Dall’esame dei 

citati dati si evince che la Ditta Mad Srl: 
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- in corrispondenza del punto di scarico denominato “MI1”, non ha effettuato le determinazioni 

analitiche previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 - Impianto di discarica - approvato 

con Determinazione n. C2099 del 08/09/2010 relative ai parametri solventi organici aromatici, cianuri 

e fenoli e non ha effettuato nell’Anno 2011 i controlli analitici con frequenza trimestrale; 

- in corrispondenza dei punti di scarico denominati “MN1 e MN3”, non ha trasmesso i controlli 

analitici sulle acque reflue come invece previsto dal PMeC1. 

 

Inoltre, dall’esame dei risultati delle citate analisi trasmessi dalla Ditta Mad Srl è stato riscontrato che nel 

Rapporto di Prova n. A/13010139 del 21/01/13 (Allegato 4) del Laboratorio GRASI relativo al 

campionamento delle acque di prima pioggia in corrispondenza del punto di scarico denominato MI1 

effettuato in data 15/01/2013, si evince un valore del parametro “Azoto Ammoniacale” pari a 15.5 

mg/l, superiore al valore limite prescritto, fissato dalla Tabella 3 Allegato 5 parte IIIa DLgs 152/06 e 

smi, pari a 15 mg/l per gli scarichi in corpi idrici superficiali .  

  

La Ditta Mad Srl ha trasmesso altresì il Rapporto di Prova n. A/14113888 del 24/11/13 (Allegato 5) del  

Laboratorio GRASI relativo al campionamento delle acque di scarico in corrispondenza del punto di 

scarico denominato “SF2” effettuato in data 12/11/2014. In proposito si rileva, come peraltro già 

evidenziato nella Relazione informativa preliminare trasmessa con nota ns. prot. n. 71983 del 02/10/14 

(All.1), che il suddetto punto di scarico non risulta autorizzato sulla base della Determinazione n. 

C2099/2010.   

Trattasi, pertanto, salvo diversa indicazione e valutazione che potrà, allo scopo, fornire la Regione 

Lazio quale Autorità competente, di uno scarico in corpo idrico superficiale non autorizzato. 

 

c) Relativamente alle “Acque sotterranee” si evidenzia che  i dati trasmessi dalla Ditta Mad Srl sono riferiti 

ai controlli analitici eseguiti sui piezometri denominati “P1,P2B/4,P3,P5,P6 e P7,P8,P9” (solo per l’anno 

2014 in quanto relativi al Bacino IV).  

In relazione a quanto riportato nella Tabella 18 del PMeC1 relativa al monitoraggio delle acque 

sotterranee in fase di gestione operativa, la Ditta Mad Srl non ha effettuato i controlli analitici sui citati 

piezometri con frequenza trimestrale per i piezometri denominati “P1 e P3”, come invece previsto dal 

citato PMeC1. Inoltre il monitoraggio eseguito delle acque di falda, come già evidenziato nella Relazione 

preliminare al controllo trasmessa con nota ns. prot. n. 53747 del 21/07/14 (All.2), non prevede, tra i 

parametri da analizzare, la Temperatura, nonché, almeno una volta l’anno, i seguenti parametri Cianuri, 

Pesticidi fosforiti e totali, Solventi Organici Aromatici e Azotati e Solventi Clorurati, come invece 

previsto dal punto 5.1 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003. 
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Dall’esame dei risultati delle citate analisi trasmessi dalla Ditta Mad Srl è stato riscontrato per i 

parametri “ Ferro, Manganese, Arsenico, Nitriti, Solfati” valori di concentrazioni superiori alle 

concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 - Allegato 5 

al Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Nelle Tabelle seguenti (Tabella 1 e 2) vengono 

riportati i risultati analitici di cui sopra relativi esclusivamente ai valori superiori alle Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione (Anni 2011-2014).    
 

 

 

 

Tabella 1: Superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte IV 
del D.Lgs 152/06 e smi del monitoraggio delle acque di falda effettuato dalla Ditta Mad S.r.l. negli Anni 2011 e 2012.  

 

 Anno 2011 Anno 2012 

Piezometro Rapporto di Prova Parametro  

(C  >  CSC) [µg/l] (*) 

Rapporto di Prova Parametro  

(C  >  CSC) [µg/l] (*) 

 

 

P1 

n. A/11093238 del 08/09/11 Manganese (240 > 50) n. A/12030697 del 05/03/12 Solfati (415 > 250 mg/l) 

  n. A/12093024 del 06/09/12 

 

 

Ferro (640 > 200) 

Manganese (220 > 50) 

Solfati (275 > 250 mg/l) 

P2B/4 n. A/11020689 del 23/02/11 Manganese (98 > 50) 

Arsenico (11 > 10) 

n. A/12030698 del 05/03/12 Manganese (117 > 50) 

n. A/11051881 del 25/05/11 Manganese (104 > 50) n. A/12051803 del 28/05/12 Manganese (67 > 50) 

n. A/11093239 del 08/09/11 Manganese (95 > 50) n. A/12093025 del 06/09/21 Manganese (93 > 50) 

n. A/11114362 del 24/11/11 Manganese (100 > 50) n. A/12113933 del 26/11/11 Ferro (234 > 200) 

Manganese (75 > 50) 

P3 n. A/11020688 del 23/02/11 Manganese (110 > 50) 

Arsenico (68 > 10) 

n. A/12030699 del 05/03/12 Manganese (140 > 50) 

Arsenico (57 > 10) 

n. A/11093240 del 08/09/11 Ferro (800 > 200) 

Manganese (150 > 50) 

Arsenico (32 > 10) 

n. A/12093026 del 06/09/12 Manganese (81 > 50) 

Arsenico (21 > 10) 

P5 n. A/11020690 del 23/02/11 Solfati (274,73 > 250 

mg/l ) 

Nitriti (820 > 500) 

n. A/12093027 del 06/09/12 Nitriti (1.020 > 500) 

n. A/11051882 del 25/05/11 Manganese (52 > 50) n. A/12113934 del 26/11/12 Nitriti (1.010 > 500) 

n. A/11093241 del 08/09/11 Nitriti (630 > 500)   

n. A/11114363 del 24/11/11 Nitriti (570 > 500)   

P6 

 

n. A/11010276 del 31/01/11 Manganese (343 > 50) n. A/12010253 del 26/01/12 

 

Ferro (550 > 200) 

Manganese (390 > 50) 
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P6 

n. A/11020691 del 15/02/11 Manganese (315 > 50) n. A/12030701 del 05/03/12 

 

Ferro (240 > 200) 

Manganese (436 > 50) 

n. A/11031048 del 29/03/11 Manganese (460 > 50) n. A/12031028 del 30/03/12 Manganese (398 > 50) 

n. A/11041469 del 28/04/11 Manganese (260 > 50) n. A/12041383 del 27/04/12 

 

Ferro (235 > 200) 

Manganese (381 > 50) 

n. A/11051883 del 25/05/11 Manganese (313 > 50) n. A/12051805 del 28/05/12 Manganese (330 > 50) 

n. A/11062204R del 

20/06/11 

Manganese (280 > 50) n. A/12062116 del 26/06/12 Manganese (352 > 50) 

n. A/11072704 del 25/06/11 Manganese (169 > 50) n. A/12082652 del 01/08/12 Manganese (550 > 50) 

n. A/11093242 del 08/09/11 Ferro (340 > 200) 

Manganese (310 > 50) 

n. A/12093028 del 06/09/12 Manganese (490 > 50) 

n. A/11093443 del 23/09/11 Manganese (260 > 50) n. A/12093241 del 26/09/12 Manganese (430 > 50) 

n. A/11103908 del 20/10/11 Manganese (365 > 50) n. A/12103634 del 31/10/12 Manganese (236 > 50) 

n. A/11114364 del 24/11/11 

 

Ferro (580 > 200) 

Manganese (330 > 50) 

n. A/12113935 del 26/11/12 

 

Ferro (463 > 200) 

Manganese (377 > 50) 

n. A/11124753 del 28/12/11 Manganese (325 > 50) n. A/12124319 del 28/12/12 Ferro (340 > 200) 

Manganese (310 > 50) 

 

(*)  dove C è la concentrazione riscontrata [µg/l] e CSC è la concentrazione soglia di contaminazione [µg/l] prevista dal D.Lgs. 
152/06 e smi 

 
  

 
Tabella 2: Superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte 

IV del D.Lgs 152/06 e smi del monitoraggio delle acque di falda effettuato dalla Ditta Mad S.r.l. negli Anni 2013 e 2014.  
 

 Anno 2013 Anno 2014 

Piezometro Rapporto di Prova Parametro  

(C  >  CSC) [µg/l] (*) 

Rapporto di Prova Parametro  

(C  >  CSC) [µg/l] (*) 

 

P1 

n. A/13091478 del 30/09/13 Manganese (503 > 50) n. A/14030830 del 13/03/14 Manganese (200  > 50) 

  n. A/14093132 del 29/09/14 Manganese (600  > 50) 

P2B/4 

 

 

 

 

 

 

n. A/13020414 del 26/02/13 Manganese (97 > 50) n. A/14030831 del 13/03/14 

 

Ferro (210 > 200) 

Manganese (280 > 50) 

n. A/13050233 del 31/05/11 Manganese (102 > 50) n. A/14061686 del 06/06/14 

 

 

Ferro (2.970 > 200) 

Manganese (230 > 50) 

Arsenico (49 > 10) 

n. A/13091246 del 09/09/13 

 

Manganese (98 > 50) 

Arsenico (28 > 10) 

n. A/14093135 del 29/09/14 Manganese (250 > 50) 

Arsenico (23,8 > 10) 
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P2B/4 

 

n. A/13112289 del 27/11/13 Ferro (430 > 200) 

Manganese (400 > 50) 

  

P3 n. A/13020415 del 26/02/13 Manganese (120 > 50) n. A/14030833 del 13/03/14 Ferro (570 > 200) 

Manganese (200 > 50) 

Arsenico (60 > 10) 

n. A/13091247 del 09/09/13 Manganese (156 > 50) 

Arsenico (82 > 10) 

n. A/14093137 del 29/09/14 Manganese (170 > 50) 

Arsenico (101 > 10) 

P5 n. A/13020416 del 26/02/13 Nitriti (2.980 > 500) n. A/14030834 del 13/03/14 Nitriti (1.150 > 500) 

n. A/13050234 del 31/05/13 Nitriti (1.830 > 500)   

n. A/13091248 del 09/09/13 Nitriti (2.060 > 500) n. A/14093133 del 29/09/14 Nitriti (4.290 > 500) 

n. A/13112252 del 27/11/13 Nitriti (8.333 > 500)   

P6 n. A/13020218 del 01/02/13 Manganese (340 > 50) n. A/14020388 del 06/02/14 

 

Ferro (230 > 200) 

Manganese (240 > 50) 

n. A/13020417 del 26/02/13 

 

Ferro (270 > 200) 

Manganese (380 > 50) 

n. A/14030835 del 13/03/14 

 

Ferro (280 > 200) 

Manganese (420 > 50) 

n. A/13041058 del 10/04/13 

 

Ferro (230 > 200) 

Manganese (340 > 50) 

n. A/1403987 del 28/03/14 

 

Ferro (252 > 200) 

Manganese (480 > 50) 

n. A/13041375 del 29/04/13 Manganese (326 > 50) n. A/14041269 del 30/04/14 

 

Ferro (270 > 200) 

Manganese (380  > 50) 

n. A/13050235 del 31/05/13 

 

Ferro (1.570 > 200) 

Manganese (400 > 50) 

n. A/14061688 del 06/06/14 

 

Ferro (400 > 200) 

Manganese (470 > 50) 

n. A/13060520 del 26/06/13 

 

Ferro (1.280 > 200) 

Manganese (510  > 50) 

  

n. A/13070946 del 31/07/13 

 

Ferro (340 > 200) 

Manganese (450 > 50) 

n. A/14072067 del 04/07/14 

 

Ferro (780 > 200) 

Manganese (440 > 50) 

n. A/13091249 del 09/09/13 Manganese (343 > 50) n. A/14092795 del 03/09/14 

 

Ferro (650 > 200) 

Manganese (390 > 50) 

n. A/13101554 del 07/10/13 Manganese (254 > 50) n. A/14093134 del 29/09/14 Manganese (480 > 50) 

n. A/13101710 del 23/10/13 Manganese (229 > 50) n. A/14103556 del 28/10/14 Manganese (388 > 50) 

n. A/13112287 del 27/11/13 Manganese (360 > 50) n. A/14113842 del 18/11/14 Manganese (340 > 50) 

n. A/13122723 del 23/12/13 Manganese (304 > 50)   

 

 (*)  dove C è la concentrazione riscontrata [µg/l] e CSC è la concentrazione soglia di contaminazione [µg/l] prevista dal D.Lgs. 
152/06 e smi 
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Nonostante nel corso dei citati monitoraggi delle acque di falda siano stati riscontrati valori superiori alle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dalla Tabella 2 – Allegato 5 alla Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e 

smi, non risulta che la Ditta abbia attivato le procedure previste dalla normativa vigente in materia di bonifica dei 

siti contaminati.  

 

Sulla base di quanto sopra, si ritengono non ottemperate le seguenti prescrizioni: 

 

- prescrizione n. 2 per non aver effettuato i controlli di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 59/2005 e 

smi (Automonitoraggi annuali) secondo le indicazioni riportate nei PMeC allegati, in termini di 

parametri da analizzare e di frequenza dei controlli; 

 

- prescrizione di cui al punto 12 “Limiti, frequenze e modalità di controllo delle acque 

sotterranee” del Decreto Commissariale n. 23/07 (pag. 18 di 40) in quanto in corrispondenza dei 

piezometri presenti presso l’impianto di discarica (P1, P2B/4, P3, P5, P6) sono stati riscontrati per i 

parametri “Arsenico, Ferro e Manganese, Nitriti e Solfati”, valori di concentrazione superiori ai 

valori limite stabiliti pari alle concentrazioni soglia di contaminazione prescritte di cui all’Allegato 1 

al D.M. 471/99, corrispondenti a quelli della Tabella 2 Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 

152/06 e s.m.i.; 

 
- prescrizione di cui alla Tabella del punto A5 “Acque meteoriche di ruscellamento, acque di 

prima pioggia e scarichi idrici” dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Regionale n. 

C2099/2010, in quanto in corrispondenza del punto di scarico denominato “MI1” (che convoglia le 

acque meteoriche di prima pioggia nel punto di scarico finale denominato “SF1”) è stato riscontrato 

un valore del parametro “Azoto Ammoniacale” pari a 15.5 mg/l, superiore al valore limite prescritto, 

fissato dalla Tabella 3 Allegato 5 parte IIIa DLgs 152/06 e smi, pari a 15 mg/l per gli scarichi in corpi 

idrici superficiali; 

 
-  prescrizione n. 55 per non aver attivato le procedure previste dalle normative vigenti in materia di 

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, dopo aver riscontrato la presenza di 

sostanze inquinanti nelle acque sotterranee e acque superficiali. 

 

Inoltre, la Ditta MAD S.r.l. ha effettuato lo scarico (in corrispondenza del punto di scarico SF2) in corpo 

idrico superficiale non autorizzato ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi. 
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Con riferimento alla prescrizione n. 3, la Ditta Mad Srl ha fornito nel corso del sopralluogo del 13/11/14 copia 

delle comunicazioni relative al permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell’impianto trasmesse 

alla Regione Lazio in data 08/10/10 ed ogni anno dal 2011 al 2014, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

 
Con riferimento alla prescrizione n. 5, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato 

che “sono state apportate modifiche non sostanziali solamente all’impianto di trattamento del percolato; le 

comunicazioni in merito sono state comunicate preventivamente alla Regione Lazio, e sono state fornite ad Arpa 

nel corso del sopralluogo del 05/11/14 (ovvero  Nulla Osta prot. n. 23038 del 29 gennaio 2010 e nota della 

Regione Lazio prot. n. 50723DB/04/06 del 09/03/11)”. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 6, facendo seguito a quanto riportato nella Relazione preliminare al 

controllo trasmessa con nota ns. prot. n. 53747 del 21/07/2014 (All. 2), la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo 

del 13/11/14 ha dichiarato che “tutti gli impianti (pozzo percolato, serbatoi di stoccaggio del percolato, spurghi, 

drenaggi, caldaie, torri evaporative, cisterne gasolio, biodigestore, soffiante stazione biogas, impianto area 

compressa, impianto acqua servizi, impianto analisi emissioni ABB, impianto di prima pioggia, post-combustori, 

turbina, impianto di trattamento del percolato, impianto osmosi, sottostazioni, motori a combustione interna) 

vengono sottoposti a regolare manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali interventi vengono annotati su 

appositi registri”.  Nel corso del sopralluogo è stata presa visione dei citati registri e sono stati forniti in copia 

dalla Ditta solo alcuni (per l’elevato numero degli stessi), quali ad esempio il Registro delle Manutenzioni 

dell’impianto di trattamento del percolato, del biodigestore, etc. (Allegato 6 – essendo strutturati nello stesso 

modo, si allegano a titolo esemplificativo solamente  i Registri relativi all’impianto di trattamento del percolato e 

del biodigestore), in cui viene riportato per ogni lavorazione/attività relativa allo specifico impianto la frequenza 

dei controlli programmati e/o straordinari.  

Si rimanda a codesta Regione, in qualità di Autorità competente, la verifica della suddetta prescrizione. 

 

 Con riferimento alla prescrizione n. 7, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato 

che “vengono effettuate delle verifiche periodiche puntuali su tutte le aree impermeabilizzate, bacini di 

contenimento, serbatoi, pozzetti aree di movimentazione rifiuti e raccolta delle acque di prima pioggia che 

vengono annotati su appositi registri. Si fornisce copia solo del Registro della “Verifica visiva integrità aree 

impermeabilizzate” relativo al Mese di Ottobre 2014 in quanto gli altri sono stati già forniti nel corso del 

sopralluogo del 05/11/14. Fino ad oggi è stato effettuato solo un intervento di riparazione contenitori e 

contestuale rinnovo trattamento bacini di contenimento con resine epossidiche e ne è stata data comunicazione in 

data 04/11/14 alla Regione Lazio ed in data odierna ad Arpa Lazio”. Dalla visione dei citati registri (Registro 

Verifica Visiva Integrità Aree impermeabilizzate, Registro Accessibilità Pozzetti prelevamento campioni e pulizia 

canalette perimetrali, etc. ( Allegato 7 – essendo strutturati nello stesso modo, si allega a titolo esemplificativo 
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solamente il Registro Verifica Visiva Integrità Aree impermeabilizzate), si rileva che la verifica consiste in un 

controllo visivo effettuato nei vari punti sopra citati che viene registrato mediante “spunta” sulla Planimetria 

dell’impianto. Si rimanda a codesta Regione la verifica della suddetta prescrizione. 

 

Con riferimento alle prescrizioni n. 4, 8, 10 e 13, si rinvia a quanto dichiarato dalla Società nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 (vedasi Verbale di Sopralluogo NRG 3074 del 14/11/14 – Allegato 3 i). 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 15, relativa alla comunicazione tempestiva alle Autorità Competenti di 

eventuali incidenti ambientali occorsi, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che 

“dal 2010 ad oggi non si sono verificati blocchi parziali o totali degli impianti per cause di emergenza” . In 

proposito si evidenzia che con la Relazione informativa preliminare trasmessa con nota ns. prot. n. 71983 del 

02/10/14 (All. 1) è stato evidenziato il non rispetto della prescrizione n. 68 dell’Allegato Tecnico a seguito di un 

guasto al sistema elettrico dell’impianto di prima pioggia che non è stato tempestivamente comunicato ad Arpa 

Lazio, diversamente da quanto sopra dichiarato dalla Ditta. In ogni caso la citata prescrizione n. 15 è relativa al 

verificarsi di eventuali “incidenti ambientali” e non a blocchi parziali o totali dell’impianto, per i quali è prevista 

la mera registrazione (nel caso del citato fermo impianto la Ditta ha redatto il rapporto di non conformità relativo 

al guasto). 

Si rimanda a codesta Regione la verifica della suddetta prescrizione. 

  

Con riferimento alla prescrizione n. 16, relativa alla comunicazione preventiva dell’eventuale cessazione di 

attività dell’impianto, ed in particolare a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 36/2003 relativamente alla 

procedura di chiusura della discarica, o di una parte della stessa, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “ad oggi sono chiusi definitivamente i Bacini 1 e 2, di cui ne è stata data 

comunicazione agli Enti Competenti …….. Ad oggi non è stato dato riscontro alle citate note e rilasciato alcuna 

atto di approvazione definitiva ex art. 12 del D.Lgs. 36/2003 dalla Regione Lazio…..”. 
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CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BACINO 4 dell’Allegato Tecnico alla 

Determinazione Regionale n. C2099/2010 

 

È pregiudiziale evidenziare che nel corso dei sopralluoghi effettuati da Arpa Lazio si è proceduto ad effettuare 

una verifica dell’esercizio dell’impianto di discarica allo stato.  

In particolare, con riferimento allo stato dei bacini di discarica, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “ad oggi sono chiusi definitivamente i Bacini 1 e 2, di cui ne è stata data 

comunicazione agli Enti Competenti ………Ad oggi non è stato dato riscontro alle citate note e rilasciato alcuna 

atto di approvazione definitiva ex art. 12 del D.Lgs. 36/2003 dalla Regione Lazio. Il Bacino 3 è composto da 5 

lotti, di cui i lotti 1 e 2 sono chiusi parzialmente, i lotti 3, 4 e 5 sono in corso di chiusura parziale. Del Bacino IV 

è in fase di coltivazione il lotto 1° (lotto 1a) ed è stato costruito il lotto 1b che è in attesa della messa in 

esercizio”. 

  

Con riferimento alle prescrizioni n. 20, 36, 37, 24, 33 e 41, si rinvia a quanto dichiarato dalla Società nel corso 

del sopralluogo del 13/11/14 (vedasi Verbale di Sopralluogo NRG 3074 del 14/11/14 – Allegato 3 i). 
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PUNTO “A1 – DISCARICA E CONDIZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” dell’Allegato Tecnico 

alla Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 42, relativa alla verifica degli strumenti di pesatura, la Ditta Mad Srl nel 

corso del sopralluogo del 28/10/14 ha dichiarato che la “verifica della pesa viene effettuata annualmente”. In 

proposito si rileva una discrepanza con quanto riportato nell’Attestazione dell’ultima certificazione periodica 

della pesa presente nell’impianto di discarica effettuata in data 10/09/2014 e con validità triennale (scadenza in 

data 09/2017), fornita dalla stessa Mad con nota acquisita agli atti di Arpa Lazio al prot. n. 87866 del 20/11/14. In 

ogni caso la frequenza triennale della verifica della pesa è conforme a quella prevista dal D.M. 28 marzo 2008, n. 

182. 

 

Con riferimento alle prescrizioni n. 43, 45 e 46, relative alle procedure di omologa a cui vengono sottoposte i 

rifiuti in ingresso all’impianto di discarica, alle verifiche che vengono effettuate sui carichi prima del 

conferimento in discarica ed alle modalità di scarico dei rifiuti, si rinvia a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso 

del sopralluogo del 28/10/14 (vedasi Verbale di Sopralluogo NRG 2920 del 29/10/14 – Allegato 3g). 

 

Nel corso dei suddetti sopralluoghi, si è proceduto a visionare i report di gestione dei rifiuti (estratti dal 

registro di carico e scarico) in ingresso ed in uscita dall’impianto per l’Anno 2013 ed il periodo 01/01/14 – 

30/11/14 (Allegato 8); l’elenco dei conferitori dei rifiuti presso l’impianto di discarica e l’elenco dei destinatari 

dei rifiuti prodotti dall’impianto per l’Anno 2013 ed il periodo 01/01/14 – 15/10/14 (Allegato 9), dal quale è 

emerso che:  

 

a) i rifiuti conferiti (in ingresso) presso l’impianto di discarica sono quelli previsti dall’Appendice I alla 

Determinazione Regionale n. C2099/2010 e sono in prevalenza costituiti dai rifiuti con codice CER 190501 

“parte di rifiuti urbani e simili non compostata”, CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211" e CER 190503 

"compost fuori specifica". Tali rifiuti, inoltre, sono stati conferiti nella misura percentuale prevista dalla 

citata Appendice I (ovvero almeno superiore al 50% per i sovvalli provenienti dall’impianto della Ditta 

SAF S.r.l.). 

b) I rifiuti prodotti dall’impianto di discarica sono prevalentemente costituiti dal percolato di discarica 

(Codice CER 190703 “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702”). 
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Nelle Tabelle seguenti viene riportato:  

- l’elenco dei rifiuti conferiti presso l’impianto di discarica della Ditta Mad Srl con i relativi produttori e le 

quantità espresse in Kg, in percentuale sul totale annuo di rifiuti ed in percentuale sul totale di rifiuti, 

distinti per codice CER, relativi all’anno 2013 (Tabella 3) ed al periodo 01/01/2014-15/10/14 (Tabella 4);  

- le quantità di rifiuti conferiti in impianto espresse in Kg ed in percentuale sul totale di rifiuti, distinti per 

produttori (i sovvalli provenienti dall’impianto della Ditta SAF  ed i rifiuti speciali assimilabili agli urbani 

provenienti da “altri impianti”), negli anni 2013/2014 (Tabella 5);  

- l’elenco dei rifiuti prodotti dall’impianto con i relativi destinatari e le quantità espresse in Kg, in 

percentuale sul totale annuo di rifiuti ed in percentuale sul totale di rifiuti, distinti per codice CER, relativi 

all’anno 2013 (Tabella 6) ed al periodo 01/01/2014-15/10/14 (Tabella 7).   

 

Tabella 3: Elenco dei rifiuti conferiti (in ingresso) presso l’impianto di discarica della Ditta MAD S.r.l. nell’Anno 2013 con i 
relativi produttori e quantità espresse in Kg, in % sul totale annuo di rifiuti ed in % sul totale di rifiuti, distinti per codice CER.   

  RIFIUTI IN INGRESSO - ANNO 2013 

Codice  Produttore  Quantità  Quantità  Quantità  
CER    [Kg] % sul Tot. Annuo % sul Tot. per CER 

020106 SIMER Srl 77460 0,06 100,00 

030307 SEIN Srl  397420   9,02 

  CSA Srl 328560   7,46 

  SABELLICO Srl 3058300   69,42 

  M.C.LIRI Srl 524760   11,91 

  RAIPAPER Srl 96360   2,19 

    4405400 3,14   

170604 SIMER Srl 198680 0,14 100,00 

190203 CSA Srl 105060 0,07 100,00 

190501 SAF Srl 71064420   85,99 

  SEP Srl 2470260   2,99 

  E.GIOVI Srl 9105900   11,02 

    82640580 58,86   

190503 SAF Srl 11027360 7,85 100,00 

190801 REFECTA Srl 37600 0,03 100,00 

190802 REFECTA Srl 52280   6,71 

  ACEA ATO 2 Spa 727220   93,29 

    779500 0,56   

190805 CSA Srl 65440   0,99 

  TECNOGEA Srl 428320   6,48 

  ACEA ATO 5 Spa 542380   8,21 

  ACEA ATO 2 Spa 5572500   84,32 

    6608640 4,71   
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190814 RIZZI 2414640   90,15 

  CSA Srl 263880   9,85 

    2678520 1,91   

191208 COSIF Srl 4640 0,00 100,00 

191212 SAF Srl 1556920   5,25 

  SEIN Srl 2539780   8,57 

  CSA Srl 6367760   21,48 

  REFECTA Srl 104580   0,35 

  ECORECUPERI Srl 11440   0,04 

  TECNOGEA Srl 8622740   29,09 

  SIMER Srl 1991500   6,72 

  ECOSYSTEM Spa 115960   0,39 

  REMASERVICE Srl 1256980   4,24 

  ARIA Srl 2894720   9,77 

  SABELLICO Srl 2317740   7,82 

  E.GIOVI Srl 1856140   6,26 

  ECOFERR Srl 6600   0,02 

    29642860 21,11   

191302 DEMOLIZIONI IND. Srl 90080   4,11 

  G&M LAVORI Srl 1152680   52,65 

  
GABRIELE C. LAVORI 

Srl 552180   25,22 

  ECO RIMA  394280   18,01 

    2189220 1,56   

TOTALE  39  140395520 100,00   
 
 
 
Tabella 4: Elenco dei rifiuti conferiti (in ingresso) presso l’impianto di discarica della Ditta MAD S.r.l. per il periodo 

01/01/2014 – 15/10/2014 con i relativi produttori e quantità espresse in Kg, in % sul totale annuo di rifiuti ed in % sul totale di 
rifiuti, distinti per codice CER.   

 

  RIFIUTI IN INGRESSO - 01/01/2014 – 15/10/2014 

Codice  Produttore  Quantità  Quantità  Quantità  
CER    [Kg] % sul Tot. Annuo % sul Tot. per CER 

020106 SIMER Srl  111360 0,05 100,00 

020304 HEINZ ITALIA Spa 173560 0,09 100,00 

030307 SABELLICO Srl 2014920   81,96 

  M.C.LIRI Srl 317020   12,90 

  RAIPAPER Srl 126500   5,15 

    2458440 1,21   

150203 SAF Srl 896400 0,44 100,00 

170504 SEIN Srl 29360 0,01 100,00 

170604 SIMER Srl 6700 0,00 100,00 
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190203 CSA Srl 140320 0,07 100,00 

190501 SAF Srl 55539160   62,84 

  E.GIOVI Srl 17851760   20,20 

  AMA Spa 14990540   16,96 

    88381460 43,55   

190503 SAF Srl 13529920   69,49 

  E.GIOVI Srl 5939860   30,51 

    19469780 9,59   

190801 REFECTA Srl 120460 0,06 100,00 

190802 REFECTA Srl 18200   0,55 

  ACEA ATO 2 Spa 3266020   99,45 

    3284220 1,62   

190805 CSA Srl 15480   9,23 

  TECNOGEA Srl 152320   90,77 

    167800 0,08   

190814 REFECTA Srl 136900   5,38 

  RIZZI 1816360   71,34 

  VETRECO Srl 419940   16,49 

  CSA Srl 172800   6,79 

    2546000 1,25   

191212 SAF Srl 44425180   52,79 

  SEIN Srl 1765120   2,10 

  DSI Srl 167080   0,20 

  CSA Srl 12072520   14,35 

  REFECTA Srl 72920   0,09 

  ECORECUPERI Srl 228060   0,27 

  TECNOGEA Srl 6098260   7,25 

  SIMER Srl  1011800   1,20 

  FITALS Srl 731320   0,87 

  ECOSYSTEM Spa 1157440   1,38 

191212  REMASERVICE Srl 1285640   1,53 

  SABELLICO Srl 5242440   6,23 

  E. GIOVI Srl 9013920   10,71 

  ECO FERR Srl 108200   0,13 

  ROTAMFER Srl 184420   0,22 

  FERONE Srl 105480   0,13 

  PONTINA Ambiente Srl 484200   0,58 

    84154000 41,47   

191302 COSIF Srl 793880   78,46 

  G & M Lavori Srl 217920   21,54 

    1011800 0,50   

TOTALE  42 202951660 100,00   
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 Tabella 5: Quantità di rifiuti conferiti (in ingresso) presso l’impianto di discarica della Ditta MAD S.r.l. nell’Anno 2013 
e per il periodo 01/01/2014 – 30/11/2014 espresse in Kg ed in % sul totale di rifiuti, distinti per produttori.  

 

  ANNO 2013 ANNO 2014 fino al 30/11/14 
  Quantità  Quantità  Quantità Quantità 
   [Kg] %  [Kg] %  

TOTALE 140395520   248919420   

SAF 83648700 59,58 134602760 54,07 
Altri 

Impianti 56746820 40,42 114316660 45,93 
 
 

Tabella 6: Elenco dei rifiuti prodotti (in uscita) dall’impianto di discarica della Ditta MAD S.r.l. nell’Anno 2013 con i 
relativi destinatari e quantità espresse in Kg, in % sul totale annuo di rifiuti ed in % sul totale di rifiuti, distinti per codice 
CER.  

 

  RIFIUTI PRODOTTI - ANNO 2013 

Codice  Destinatario Operazione Quantità  Quantità  Quantità  
CER   R/D  [Kg] % sul Tot. Annuo % sul Tot. per CER 

080317* CSA Srl D15 20 0,0002 100 

130208* CSA Srl R13 5400 0,05 100 

150101* CSA Srl R13 80 0,0008 100 

150202 CSA Srl D15 220 0,002 100 

160103 CSA Srl R13 5260 0,05 100 

160107* CSA Srl R13 460 0,004 100 

160213* CSA Srl R13 200 0,002 100 

160304 CSA Srl D15 120 0,001 100 

160306 CSA Srl D15 80 0,0008 100 

160506* CSA Srl D15 140   41,18 

  ADRIATICA OLI Srl D15 200   58,82 

      340 0,003   

160509 CSA Srl D15 140 0,001 100 

160601 CSA Srl R13 600 0,006 100 

170405 Tecno.Gea Srl R13 14640 0,14 100 

190703 RIZZI D15 2910300   27,80 

  CON.I.V. Spa - Montenero B. D8 3321520   31,73 

  Cons. di Bonifica Centro-Bacino D8 55910   0,53 

  Depuracque Srl D9 30000   0,29 

  Waste Recycling Spa D9 825930   7,89 

  Biodepur Srl D8 441840   4,22 

  GIDA Spa D8 2120040   20,25 

  Integra Concessioni D8 88920   0,85 

  Tecnoambiente Spa D15 673110   6,43 

      10467570 99,74   

TOTALE 12    10495130 100,00   
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Tabella 7: Elenco dei rifiuti prodotti (in uscita) dall’impianto di discarica della Ditta MAD S.r.l. per il periodo 
01/01/2014 – 15/10/2014con i relativi destinatari e quantità espresse in Kg, in % sul totale annuo di rifiuti ed in % sul totale 
di rifiuti, distinti per codice CER.  

 

  RIFIUTI PRODOTTI - 01/01/2014 - 15/10/2014 

Codice  Destinatario Operazione Quantità  Quantità  Quantità  
CER   R/D  [Kg] % sul Tot. Annuo % sul Tot. per CER 

130208* CSA Srl R13 3440 0,03 100 

150110* CSA Srl R13 540 0,00 100 

150202 CSA Srl D15 180 0,00 100 

160103 CSA Srl R13 4040 0,03 100 

160107* CSA Srl R13 400 0,00 100 

160506* CSA Srl D15 100 0,00 100 

160509 CSA Srl D15 120 0,00 100 

160601 CSA Srl R13 300 0,00 100 

170405 SIDER LAZIO R13 14840 0,11 100 

170904 GROSSI Calcestruzzi R13 22780 0,17 100 

190703 RIZZI D15 817960   6,26 

  CON.I.V. Spa D8 5875340   44,99 

  Cons. Bonifica Centro D8 519520   3,98 

  BIODEPUR Srl D8 143740   1,10 

  UNIPROJECT Srl D8/D9 555500   4,25 

  GIDA Spa D8 3315330   25,39 

  CO.GE.R. Scrl D8 56180   0,43 

  TECNOAMBIENTE Spa D15 204200   1,56 

  TYCHE Srl D15 1570890   12,03 

      13058660 99,42 100 

190814 RIZZI D15 29300 0,22 100  

TOTALE   13   13134700 100,00   
 

 

A tal proposito, considerato il numero elevato di “produttori” che conferiscono i rifiuti presso l’impianto di 

discarica e dei “destinatari" che ricevono i rifiuti  prodotti dall’impianto di discarica, è stato richiesto di poter 

visionare, a campione: 

 

a) relativamente ai rifiuti in ingresso, i seguenti documenti: 

-     nel caso di rifiuti non pericolosi, copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, uno per codice 

CER,  relativi all’Anno 2013 ed al periodo 01/01/2014 – 15/10/2014, con le relative Omologhe (con 

tutta la documentazione allegata) e pagine del registro di carico e scarico;  
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-     nel caso dei rifiuti classificati come non pericolosi ed aventi un corrispondente codice a specchio 

nell’Elenco dei Rifiuti di cui all’Allegato 1 alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi, copia dei 

Formulari di Identificazione dei Rifiuti, uno per Produttore,  relativi all’Anno 2013 ed al periodo 

01/01/2014 – 15/10/2014, con le relative Analisi, Omologhe (con tutta la documentazione allegata) e 

pagine del registro di carico e scarico; 

 

b) relativamente ai rifiuti in uscita, copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti relativi all’Anno 2013 

ed al periodo 01/01/2014 – 15/10/2014, uno per destinatario con le con le relative Analisi (nel caso dei 

rifiuti classificati come non pericolosi ed aventi un corrispondente codice a specchio nell’Elenco dei 

Rifiuti di cui all’Allegato 1 alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi),  pagine del registro di carico e 

scarico e le autorizzazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento finali.   

 

Dall’esame dei sopracitati documenti, forniti in copia dalla Ditta MAD S.r.l. a seguito di note acquisite da 

Arpa Lazio con prot. n. 83386 del 05/11/14 e n. 87866 del 20/11/14 e nel corso del sopralluogo del 16/12/14 

(vedasi Verbale di sopralluogo N. 1 del 16/12/14 registrato con NRG 3405 del 17/12/14 – Allegato 3j), si 

evidenzia quanto segue:   

  

a) Nell’Omologa N. 24/13 del 21/05/13 (Allegato 10) relativa al rifiuto classificato con codice CER 190814 

“ fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190813”, viene indicato il Rapporto di Prova N. 001558/13 del 28/05/13, che ha data successiva alla 

citata Omologa.  Pertanto tale Omologa non poteva essere stata prodotta prima del rilascio del citato 

Rapporto di prova. Inoltre nella Scheda descrittiva del rifiuto allegata alla su citata Omologa viene 

indicato il Rapporto di Prova N. 001235/13 del 06/05/13 redatto dal Dott. Alfonso Verlezza e non il 

Rapporto di Prova N. 001558/13 del 28/05/13 riportato nei FIR relativi. Si precisa che il Rapporto di 

Prova n. 001235/13 del 06/05/13 non è stato, tra l’altro, fornito in copia.   

Pertanto, la ditta Mad S.r.l. ha accettato presso il proprio impianto un rifiuto senza che siano state 

preventivamente espletate in maniera corretta le procedure di omologhe, come invece previsto dalla 

prescrizione n. 43 dell’Allegato Tecnico alla Det. Regionale n. C2099/2010. 

 
b) Nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti XFR 112513/2013 del 10/12/13 (Allegato 11) vengono 

riportate informazioni non coerenti tra loro, in particolare non vi è corrispondenza tra quanto riportato 

alle voci “Codice CER” (ovvero viene indicato il CER “030307” relativo ai rifiuti costituiti dagli “scarti 

della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone” ) e “descrizione del 

rifiuto”  (ovvero viene indicata la descrizione del rifiuto “altri rifiuti compreso materiali misti prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti” relativa (verosimilmente) al codice CER 191212). Inoltre non vi è 
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corrispondenza tra quanto riportato nel campo “Annotazioni” (ovvero viene indicato il riferimento 

all’Omologa N. 61-13 che risulta, sulla base delle Omologhe fornite dalla Ditta MAD Srl, essere riferita 

ai rifiuti con codice CER 191212) e nella “Verifica analitica su carico in entrata” effettuata dalla stessa 

Ditta sul rifiuto con codice CER 030307 (N. campione 1012006/13 del 10/12/13) in cui viene indicato il 

riferimento al Formulario su citato.  

Pertanto, la ditta Mad S.r.l. ha accettato presso il proprio impianto un rifiuto senza espletare le procedure 

di omologhe necessarie ad identificare univocamente la tipologia e le caratteristiche del rifiuto, come 

invece previsto dalla prescrizione n. 43 dell’Allegato Tecnico alla Det. Regionale n. C2099/2010. 

Si precisa che entrambi i rifiuti erano ammissibili presso l’impianto di discarica.  

  

c) Nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti XRIF 12800/2014 del 15/04/2014 (Allegato 11) relativo al 

rifiuto classificato con codice CER 190805 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” 

viene indicato nel campo “Annotazioni” il riferimento all’Omologa n. 18/14 del 02/05/14 che è stata 

rilasciata dalla Ditta Mad S.r.l. successivamente alla data di emissione del citato formulario. Pertanto tale 

formulario non poteva essere stato prodotto alla data di inizio trasporto del 15/04/14. 

Di conseguenza, la ditta Mad S.r.l. ha accettato presso il proprio impianto un rifiuto senza che siano state 

preventivamente espletate le procedure di omologhe, come invece previsto dalla prescrizione n. 43 

dell’Allegato Tecnico alla Det. Regionale n. C2099/2010. 

  

d) Nell’ Omologa N. 54/13 del 17/10/13 (Allegato 10) relativa al rifiuto classificato con codice CER 191212 

“altri  rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico ….” (Produttore: Ditta E. 

GIOVI Srl),  non viene compilata la scheda relativa ai Requisiti per la verifica di conformità del carico da 

parte della Ditta Mad Srl. Pertanto, la stessa ditta Mad S.r.l. ha accettato presso il proprio impianto un 

rifiuto senza che sia stata effettuata preventivamente la verifica dell’idoneità del processo produttivo a 

trattare tale rifiuto, come invece previsto dalla prescrizione n. 43 dell’Allegato Tecnico alla Det. 

Regionale n. C2099/2010. 

 

e) Nell’Omologa N. 04/14 del 29/01/14 (Allegato 10) relativa al rifiuto classificato con codice CER 190802 

“ rifiuti dell’eliminazione della sabbia”, viene indicato il Rapporto di Prova N. 26093/13 del 20/12/13, che 

non risulta essere stato trasmesso a questa Struttura dalla Ditta Mad S.r.l. con le note su citate (Si ritiene 

verosimilmente che sia stato indicato erroneamente il numero del RdP e che il Rapporto di prova di 

riferimento sia il N. 26039/13 del 20/12/13). 
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f) Nell’Omologa N. 31/13 del 13/08/13 (Allegato 10) e nel relativo FIR XFR 0042102/12 del 03/09/13 

(Allegato 11) riferiti al rifiuto classificato con codice CER 191212 “altri  rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico ….”, viene indicato il Rapporto di Prova N. R009213 del 08/04/13, 

che non risulta essere stato trasmesso a questa Struttura dalla Ditta Mad S.r.l. con le note su citate (Si 

ritiene verosimilmente che sia stato indicato erroneamente il numero del RdP e che il Rapporto di prova 

di riferimento sia il R00913 del 08/04/13 allegato ai documenti sopra citati).  

 
g) Nella scheda descrittiva dell’Omologa N. 21/13 del 15/05/13 (Allegato 10) relativa al rifiuto classificato 

con codice CER 191302 “rifiuti misti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni ….”, viene indicato, 

oltre al Rapporto di Prova N. CA 130228-2 del 28/02/13 di cui al Certificato di Omologa citata, anche il 

Rapporto n. CA130513-2 del 13/05/13 a firma del Dott. Cellucci Fabio che non è stato fornito in copia a 

questa Struttura.    

 
h) Nella scheda descrittiva dell’Omologa N. 40/14 del 22/09/14 (Allegato 10) relativa al rifiuto classificato 

con codice CER 191212 “altri  rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico ….”,  

viene indicato il Rapporto n. 28081451 del 04/09/14 a firma del Dott. Antonino Di Foclo, che non risulta 

essere stato trasmesso a questa Struttura dalla Ditta Mad S.r.l. con le note su citate (Si ritiene 

verosimilmente che sia stato indicato erroneamente la data ed il nome del Chimico che ha redatto il citato 

RdP e che il Rapporto di prova di riferimento sia il n. 28081451 del 10/09/14 a firma del Dott. Antonino 

Di Folco allegato ai documenti sopra citati). 

  
i) Nei Formulari di Identificazione dei Rifiuti XRIF 20649/14 del 06/10/14 e XRIF 01609/14 del 09/04/14 

(Allegato 11) viene riportato nel campo “Annotazioni” il riferimento il riferimento al Rapporto di Prova 

N.A/14030698 ed all’ Omologa N. 13/14 del 22.03.14 (Allegato 10),  la quale non risulta essere stata 

trasmessa a questa Struttura dalla Ditta Mad S.r.l. con le note su citate (Si ritiene verosimilmente che sia 

stata indicata erroneamente la data dell’Omologa e che l’Omologa di riferimento sia la N. 13/14 del 

27/03/14).    

 

j) Nei Formulari di Identificazione dei Rifiuti PRJ 710638/13 del 24/07/13 e PRZ 465126/13 del 05/03/14 

(Allegato 11) viene riportato nel campo “Annotazioni” il riferimento al Rapporto di Prova N. 001558/13 

del 28-05-13 ed all’Omologa N. 24/13 del 25-05-13, la quale non risulta essere stata trasmessa a questa 

Struttura dalla Ditta Mad S.r.l. con le note su citate (Si ritiene verosimilmente che sia stata indicata 

erroneamente la data dell’Omologa e che l’Omologa di riferimento sia la N. 24/13 del 21-05-13).   

  
k) Nel Registro di Carico e Scarico relativo all’Impianto di discarica (Allegato 11a – si allegano alcune 

pagine quali esempio) vengono annotate solamente le operazioni di carico dei rifiuti conferiti in discarica. 
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In proposito la Ditta MAD S.r.l. nel corso del sopralluogo del 16/12/14 ha dichiarato “ relativamente …. 

allo scarico dei rifiuti conferiti in discarica … che gli stessi vengono inviati direttamente a scarico 

mediante l’operazione di smaltimento D1 e pertanto in ogni caso non risultano rifiuti in giacenza ….” .    

 

Sulla base di quanto sopra, si ritiene non ottemperata la prescrizione n. 43,  in relazione ai punti a), b), c) e 

d) sopra citati, per aver accettato presso l’impianto di discarica rifiuti senza che siano state preventivamente 

espletate in maniera corretta le procedure di omologhe. 

 

Inoltre il Formulario di Identificazione dei Rifiut i  XFR 112513/2013 del 10/12/13 di cui al sopra citato 

punto b) prodotto dalla Ditta Sabellico S.r.l., non è stato compilato in accordo con quanto previsto dal 

D.M. n. 145 del 1 Aprile 1998, a cui rimanda l’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..    

 
 Con riferimento alla prescrizione n. 44, relativa alla corretta classificazione dei rifiuti con codice a specchio 

conferiti in impianto nell’anno 2013 e per il periodo 01/01/2014 – 15/10/14, ribadendo quanto già riportato nella 

Relazione Preliminare al Controllo ns. prot. n. 53747 del 21/07/2014 (Allegato 2) ovvero “non è specificato se i 

laboratori debbano essere accreditati per tutti i parametri previsti nei PMeC approvati e non è chiaro cosa si 

intenda per equivalenti”, si evidenzia che non tutte le certificazioni analitiche sono state rilasciate da laboratori 

certificati (quali Hydrocon, Grasi, Bioconsult, Ispa, Dott. Fernando Maurizi (Gruppo Maurizi S.r.l.), Ecopoint, 

Analisys, Dott. Droghei, Ecocontrol Srl, Dott. Stefano Sciolette, Dott. Otello D’Antoni, Laboratori S.p.a. – 

Gruppo Acea, Laser LAB Srl, Eurolab Srl (almeno per tutte le prove eseguite)).  

Si ritiene pertanto non ottemperata la prescrizione n. 44.  

 

Si evidenzia inoltre che le certificazioni analitiche fornite dalla Ditta Mad S.r.l. relative ai rifiuti classificati 

come non pericolosi ed aventi un corrispondente codice a specchio nell’Elenco dei Rifiuti di cui all’Allegato 1 

alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi, conferiti presso l’impianto di discarica nell’Anno 2013 e per il 

periodo 01/01/2014 – 15/10/2014 (Allegato 12 a), non risultano esaustive al fine di escludere la presenza, in tali 

rifiuti, delle sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto previsto dall’art. 2 della Decisione 

2001/118/CE, in quanto la caratterizzazione dei rifiuti ha riguardato un numero esiguo di parametri ed è stata 

limitata ad una piccola percentuale degli stessi lasciando indeterminata la restante parte. (vedasi Tabelle 

sottostanti - Tabella 8 (Anno 2013) e Tabella 9 (01/01/14-15/10/14)). 
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Tabella 8: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, conferiti presso l’impianto di discarica della 
Ditta MAD S.r.l. nell’Anno 2013, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la pericolosità ai sensi della 
Decisione 2001/118/CEE. 

 

 
Codice 
CER 

Produttore FIR Trasportatore Omologa 
Rapporto di 

prova  
(Laboratorio) 

Analisi Esaustive 

170604 SIMER S.r.l. 
DUB 848092/12 

del 28/06/13 
MAD Srl 

N. 13/13 del 
10/04/13 con 

scadenza 
09/04/2014 

N. 337/13 del 
10/04/13  

(GEO LABO 
Sas) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ il 0,4% (≈4 

gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 78,04%) lasciando 

indeterminato il restante 77,64% 
(776,4 gr). 

N. A/13041004 
del 05/04/13 

(GRASI) 
(VC 002/13) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ il 1,3% (≈ 

13 gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 87,68%) lasciando 

indeterminato il restante 86,38% 
(863,8 gr). 

190814 

RIZZI 

PRZ 465315/13 
del 08/10/13 

FRAVIL Srl N. 24/13 del 
21/05/13 con 

scadenza 
27/05/14  

N. 001558/13 del 
28/05/13  

(BIOCONSULT) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ il 1,6 % (≈ 
16 gr/Kg) del campione (Residuo 

secco 29,2%) lasciando 
indeterminato il restante 27,6 % 

(276 gr). 
PRJ 710638/13 

del 24/07/13 
FRAVIL Srl 

CSA 

XRIF 
18658/2012 del 

25/05/13 
CSA Srl 

N. 03/13 del 
12/01/13 con 

scadenza 
20/12/13  

N. A/12124258 
del 21/12/12 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ il 0,3% (≈ 
3 gr/Kg) del campione (Residuo 

secco 25,42%) lasciando 
indeterminato il restante 25,12% 

(251,2 gr). 

Non indicato FIR    
Non indicata 
Omologa di 
riferimento 

N. 011101/13 del 
08/01/13 

(Dott. 
DROGHEI) 
relativo a 
Verifica x 
omologa 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,6 % (≈ 
6 gr/Kg) del campione (Residuo 

secco 25,16%) lasciando 
indeterminato il restante 24,56 % 

(245,6 gr). 
 
 
 

191212 
 
 
 

SAF S.r.l. 
XRIF 

005747/2012 del 
22/10/13 

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

N. 19/13 del 
02/05/13 con 

scadenza 
09/04/14  

N. A/13041029 
del 10/04/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ il 0,4% (≈ 

3,6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 72,53 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 72,12 % (721,2 gr). 
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191212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIN Srl 
XFIR 

0014205/2013 
del 18/12/13 

MAD Srl 

N. 14/13 del 
16/04/13 con 

scadenza 
03/04/14 

N. SE130408-7 
del 08/04/13 

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,1% (≈ 1 

gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 54,3%) lasciando 

indeterminato il restante 54,2% 
(542 gr). 

N. A/13041027 
del 08/04/13 

(GRASI) 
 (VC 005/13) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’1,5% (≈ 

15 gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 39,43%) lasciando 

indeterminato il restante 37,8 % 
(378 gr). 

CSA Srl 

XRIF 
21224/2012 del 

18/12/13 
CSA Srl N. 65/13 del 

13/12/13 con 
scadenza 
08/12/14  

N. A/13122429 
del 09/12/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,6% (≈ 6 

gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 86,39%) lasciando 

indeterminato il restante 85,79 % 
(857,9 gr). 

XRIF 
21156/2012 del 

16/12/13 
Ambroselli M.A. 

REFECTA Srl 

XFR 
0042102/2012 
del 03/09/13 

Recuperi 
Industriali Srl 

N. 31/13 del 
13/08/13 con 

scadenza 
07/04/14 

N. R009213 del 
08/04/13  

(GRUPPO 
MAURIZI)  

NB: RdP corretto 
N. R00913 del 

08/04/13   

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,02% (≈ 

0,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 63,6%) lasciando 
indeterminato il restante 63,58 % 
(635,8 gr). NB: non è specificata 

Umidità e Residuo Fisso 

XFR 
0042102/2012 

del 03/09/13 (VC 
015/13) 

N. A/13091333 
del 17/09/13  

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,3% (≈ 

2,6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 95,69%) 

lasciando indeterminato il 
restante 95,39 % (953,9 gr). 

XFR 
0042452/2012 

del 01/10/13 (VC 
18/13) 

N. A/13101667 
del 17/10/13  

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’1,1% (≈ 

10,52 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 91,39%) 

lasciando indeterminato il 
restante 90,3 % (903 gr). 

Ecorecuperi 
Srl 

XFR 
0018912/2013 
del 18/11/13 

Ecorecuperi Srl 

N. 44/13 del 
01/09/13 con 

scadenza 
08/09/14  

N. R01159-Rev.1 
del 09/09/13  
(GRUPPO 
MAURIZI)  

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’0,02% (≈ 0,16 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 85,6%) 

lasciando indeterminato il 
restante 85,58 % (855,8 gr). 

Tecnogea Srl 
XFIR 

0004259/2013 
del 31/10/13 

MAD Srl 

N. 49/13 del 
11/10/13 con 

scadenza 
09/10/14  

N. TE131010-1 
del 10/10/13  

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,05% (≈ 

0,5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 40,7%) lasciando 
indeterminato il restante 40,65 % 

(406,5 gr). 
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191212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMER Srl 
DUB 848296/12 

del 23/12/13 
MAD Srl 

N. 07/13 del 
20/02/13 con 

scadenza 
26/12/13  

N. 3523/12 - 
(225/13) del 

27/12/12  
(GEO LABO 

Sas) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,25 (0,1) 

% (≈ 2,43 (1) gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

87,19%) lasciando indeterminato 
il restante 86,94 % (869,4 gr). 

N. 021401/13  
(Dott. 

DROGHEI) 
(Verifica interna 

x Omologa) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’2,6 % (≈ 
26 gr/Kg) del campione (Residuo 

secco 60,23%) lasciando 
indeterminato il restante 57,63 % 

(576,3 gr). 

Ecosystem 
Spa 

FIR 
0148878/2012 
del 06/03/2013 

Ecosystem Spa 

N. 10/12 del 
19/03/12 con 

scadenza 
13/03/13  

N. 1202305 del 
14/03/12  

(ANALISIS) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l' 0,4% (≈ 4 

ppm (gr/Kg)) del campione 
(Residuo secco 75%) lasciando 
indeterminato il restante 74,6 % 

(746 gr). 

FIR 
0148878/2012 
del 06/03/2013 

N. 030801/12 del 
21/02/12 

(Dott. 
DROGHEI) 
 (VC 055/12) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,43 % (≈ 

4,3 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 98,92%) 

lasciando indeterminato il 
restante 98,49 % (984,9 gr). 

Remaservice 
Srl 

FR 01411/2012 
del 17/12/13 

TSA Srl 

N. 12/13 del 
08/04/13 con 

scadenza 
21/03/14 

N. R00723 del 
22/03/13 

(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’1,2 % (≈ 

12,4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 71,7%) lasciando 
indeterminato il restante 70,5 % 

(705 gr). 
FR 01174/2012 

del 22/05/13 

Non fornito FIR    
Non indicata 
Omologa di 
riferimento 

N. A/13041003 
del 05/04/13 

(GRASI) relativo 
a Verifica x 
omologa VC 

001/13 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’3,5% (≈ 

34,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 79,29%) 

lasciando indeterminato il 
restante 75,8 % (758 gr). 

 
 
 

ARIA Srl 
 
 
 

FIR 
0023971/2012 
del 15/03/13 

 
 

MAD Srl 
 
 
 

N. 23/12 del 
29/08/12 con 

scadenza 
26/08/13  

N. A/12082877 
del 27/08/12 

(GRASI)  

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’1,1% (≈ 

10,7 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 62,25%) 

lasciando indeterminato il 
restante 61,15 % (611,5 gr). 
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191212 
 

 
 
 

ARIA Srl Non indicato FIR   MAD Srl 
Non indicata 
Omologa di 
riferimento 

N. 082901/12 del 
27/08/12  

(Dott. 
DROGHEI) 
relativo a 
Verifica x 
omologa 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’2,2 % (≈ 

21,6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 59,04%) 

lasciando indeterminato il 
restante 56,84 % 568,4 gr). 

Sabellico Srl 

XFR 
112521/2013 del 

11/12/13 
MAD Srl N. 61/13 del 

19/11/13 con 
scadenza 

10/11/2014 

N. A/13111979 
del 11/11/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’2,62% (≈ 

26,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 83,06%) 

lasciando indeterminato il 
restante 80,44 % (804,4 gr). 

XFR 
112513/2013 del 

10/12/13 
Sabellico Srl 

E.GIOVI Srl 
XAEK 

0053252/13 del 
23/12/13 

MAD Srl 

N. 54/13 del 
17/10/13 con 

scadenza 
29/09/14 
NB: non 

compilata la 
scheda 

relativa ai 
Requisiti per 
la verifica di 
conformità 

N. 1493LAB/5 
del 30/09/13 

(Ecocontrol Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’7,4 % (≈ 
74 gr/Kg) del campione (Residuo 

secco 95%) lasciando 
indeterminato il restante 87,6 % 

(876 gr). 
NB. Reisduo secco considerato 
come la somma % delle frazioni 
merceologiche (ad eccezione de 
materiale organico putrescibile) 

ECOFERR Srl 
DUB 766106/13 

del 18/12/13 
Ecorecuperi Srl 

N. 63/13 del 
10/12/13 con 

scadenza 
01/12/14 

N. 191113011-
bis del 02/12/13  

(Dott. DI 
FOLCO) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,04% (≈ 

0,4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 94,6%) lasciando 
indeterminato il restante 94,56 % 

(945,6 gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO RIMA di 
Rino Offreda 

DUB 154546/13 
del 10/12/13 

MA.VA.TER Srl 

N. 55/13 del 
07/11/13 con 

scadenza 
15/10/14 

N. CA131016-20 
del 16/10/13 

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,1% (≈ 1 

gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 96 %) lasciando 

indeterminato il restante 95,9% 
(959 gr). 

Demolizioni 
Industriali Srl 

XRIF 
317446/2011 del 

24/10/13 
Testani Giovanni 

N. 42/13 del 
09/09/13 con 

scadenza 
28/08/14 

N. 13271015 del 
29/08/13  

(ANALISIS) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’1,8% (≈ 

18,1 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 84,4%) lasciando 
indeterminato il restante 82,6 % 

(826 gr). 

G & M Lavori 
Srl 

PRJ 710334/13 
del 23/05/13 

MAD Srl 

N. 21/13 del 
15/05/13 con 

scadenza 
27/02/14 

N. CA 130228-2 
del 28/02/13  

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,1% (≈ 1 

gr/Kg) del campione (Residuo 
secco 36,1%) lasciando 

indeterminato il restante 36 % 
(360 gr). 
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191302 
 
 

Grabriele C. 
Lavori Srl 

XRIF 
0128294/2010 
del 07/10/13 

MAD Srl 

N. 47/13 del 
01/10/13 con 

scadenza 
24/09/14 

N. 931/13 del 
25/09/13  

(GEO LABO 
Sas) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’0,7% (≈ 

6,8 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 96,3%) lasciando 
indeterminato il restante 95,6 % 

(956 gr). 

N. A/14020386 
del 14/02/14 

(GRASI) 
(VC021/13) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto è 
stata limitata solo a ≈ l’7,3% (≈ 

72,5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 79,6%) lasciando 
indeterminato il restante 72,3 % 

(723 gr). 
 
 
  

Tabella 9: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, conferiti presso l’impianto di discarica della 
Ditta MAD S.r.l. per il periodo 01/01/2014 – 15/10/14, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la 
pericolosità ai sensi della Decisione 2001/118/CEE. 

 

Codice 
CER Produttore FIR Trasportatore Omologa 

Rapporto di 
prova 

(Laboratorio) 
Analisi Esaustive 

150203 SAF Srl 

XRIF 
003371/2014 del 

03/06/14  

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 24/14 del 
23/05/14 con 

scadenza 
07/05/15 

N. A/14051317 
del 08/05/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,42% 

(≈ 4,2 gr/Kg) del campione  
(Residuo secco 32,22%) 

lasciando indeterminato il 
restante 31,8 % (318 gr). 

XRIF 
003632/2014 del 

09/06/14 

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 23/14 del 
23/05/14 con 

scadenza 
07/05/15 

N. A/14051318 
del 08/05/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,4% 

(≈ 4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 30,33%) 

lasciando indeterminato il 
restante 29,93% (299,3 gr). 

XRIF 
009623/2012 del 

24/02/14  

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 05/14 del 
19/02/14 con 

scadenza 
06/0/15 

N. A/14020292 
del 07/02/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,4% 

(≈ 4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 34,19 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 33,79% (337,9 gr). 

N. A/14020592 
del 28/02/14  

(GRASI) 
(VC 14/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,2% 

(≈ 2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 25,78 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 25,58% (255,8 gr). 
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170504 SEIN Srl 
XFIR 

0014814/2013 
DEL 11/03/14 

SEIN Srl 

n. 06/14 del 
20/02/14 con 

scadenza 
09/01/15 

N. SE 140110-8 
del 10/01/14 

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,06% 

(≈ 0,6 gr/Kg) del campione  
(Residuo secco 93,2 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 93,14% (931,4 gr). 

170604 SIMER Srl 
DUB 848468/12 

del 05/03/14 
MAD Srl 

n. 13/13 del 
10/04/13 con 

scadenza 
09/04/14 

N. 337/13 del 
10/04/13  

(GEO LABO 
Sas) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 0,4% 

(≈4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 78,04%) 

lasciando indeterminato il 
restante 77,64% (776,4 gr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFECTA 
SrL 

XFR 
0038888/2013 
del 01/10/14 

RECUPERI 
INDUSTRIALI 

Srl 

 n. 15/14 del 
12/04/14 con 

scadenza 
18/03/15 

N. R00352-14 
del 19/03/14 
(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,04% 

(≈ 0,4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 69,5%) 

lasciando indeterminato il 
restante 69,46% (694,6 gr). 

XFR 
0037543/2013 
del 27/06/14 

N. A/14072048 
del 08/07/14 

(GRASI) 
(VC 26/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’3,4% 

(≈34 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 66,64%) 

lasciando indeterminato il 
restante 63,24% (632,4 gr). 

RIZZI  

PRZ 465126/13 
del 05/03/14 

RIZZI 
FRANCESCO 

N. 24/13 del 
21/05/13 con 

scadenza 
27/05/14  

N. 001558/13 del 
28/05/13  

(BIOCONSULT) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 1,6 % 

(≈ 16 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 29,2%) 

lasciando indeterminato il 
restante 27,6 % (276 gr). 

N. A/14030693 
del 13/03/14 

(GRASI) 
(VC 018/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 1,82 
% (≈ 18,2 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 25,53%) 
lasciando indeterminato il 

restante 23,71 % (237,1 gr).  

PRX 209750/13 
del 01/10/14  

RIZZI  

n. 25/14 del 
28/05/14 con 

scadenza 
19/05/15 

N. 001554/14 
Rev.1 del 
20/05/14 

(BIOCONSULT) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 2,1% 

(≈21 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 40,6%) 

lasciando indeterminato il 
restante 38,5% (385 gr). 

N. A/14103340 
del 15/10/14 

(GRASI) 
 (VC 43/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 0,8% 

(≈8 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 25,3%) 

lasciando indeterminato il 
restante 17,3% (173 gr). 
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190814 

VETRECO 
Srl 

XRIF 01609/14 
del 09/04/14  
NB:sbagliata 
data Omologa 

(22/03/14) 

Ambroselli M.A. 

n. 13/14 del 
27/03/14 con 

scadenza 
12/03/15 

N. A/14030698 
del 13/03/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 1,6% 

(≈16 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 51,13%) 

lasciando indeterminato il 
restante 49,53% (495,3 gr). 

N. A/14041194 
del 13/04/14 

(GRASI) 
 (VC 21/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 

è stata limitata solo a ≈ l' 
0,35% (≈3,5 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
81,24%) lasciando 

indeterminato il restante 
80,89% (808,9 gr). 

XRIF 20649/14 
del 06/10/14  
NB:sbagliata 
data Omologa 

(22/03/14) 

N. A/14030698 
del 13/03/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ il 1,6% 

(≈16 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 51,13%) 

lasciando indeterminato il 
restante 49,53% (495,3 gr). 

CSA Srl 

 XRIF 21887/12 
del 05/02/14 e 

Tecnoambiente 
Srl 

n. 01/14 del 
09/01/14 con 

scadenza 
22/12/14 

N. A/13122694 
del 23/12/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l' 0,3% 

(≈3,14 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 26,34%) 

lasciando indeterminato il 
restante 26% (260 gr) 

N. A/14020419 
del 18/02/14 

(GRASI) 
 (VC 11/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 

è stata limitata solo a ≈ l' 
0,84% (≈8,42 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

53,89%) lasciando 
indeterminato il restante 

53,05% (530,5 gr) 

XRIF 12543/12 
del 13/03/12 

N. A/13122694 
del 23/12/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l' 0,3% 

(≈3,14 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 26,34%) 

lasciando indeterminato il 
restante 26% (260 gr) 

 
 
 

191212 
 
 
 

 
 
 

SAF Srl 
 
 
 

XRIF 
009676/2014 del 

10/10/14 

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 11/14 del 
21/03/14 con 

scadenza 
16/03/15 

N. A/14030732 
del 17/03/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,3% 

(≈ 13 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 71,72 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 70,42% (704,2 gr). 
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SAF Srl 

XRIF 
007729/2014 del 

08/09/14 

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 11/14 del 
21/03/14 con 

scadenza 
16/03/15 

N. A/14030732 
del 17/03/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,3% 

(≈ 13 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 71,72 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 70,42% (704,2 gr). 

N. A/14092927 
del 12/09/14  

(GRASI) 
(VC 33/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,5% 

(≈ 5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 67,06 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 66,56% (665,6 gr). 

XRIF 
009022/2014 del 

27/09/14 

GALERIA 
TRASPORTI Srl 

n. 11/14 del 
21/03/14 con 

scadenza 
16/03/15 

N. A/14030732 
del 17/03/14 
(GRASI Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,3% 

(≈ 13 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 71,72 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 70,42% (704,2 gr). 

XRIF 
009300/2014 del 

03/10/14 
SAF Srl 

n. 12/14 del 
21/03/14 con 

scadenza 
16/03/15 

N. A/14030733 
del 17/03/14 
(GRASI Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,5% 

(≈ 5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 44,20 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 43,7% (437 gr). 

XRIF 
001206/2014 del 

09/04/14 
SAF Srl 

n. 12/14 del 
21/03/14 con 

scadenza 
16/03/15 

N. A/14030733 
del 17/03/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,5% 

(≈ 5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 44,20 %) 
lasciando indeterminato il 
restante 43,7% (437 gr). 

N. A/14041195 
del 18/04/14  

(GRASI) 
(VC 22/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1% (≈ 

10 gr/Kg) del campione  
(Residuo secco 45,81 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 44,81 % (448,1 gr). 
 
 
 
 
 
 
 

REMASERVI
CE Srl 

 
 
 
 
 

FIR 01471/2012 
del 14/02/14 

 
 
 
 
 
 
 

TSA Srl 
 
 
 
 
 
 

N. 12/13 del 
08/04/13 con 

scadenza 
21/03/14 

N. A/14020593 
del 28/02/14 

(GRASI) 
 (VC 15/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,13% 

(≈ 1,3 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 96,37%) 

lasciando indeterminato il 
restante 96,24 % (962,4 gr). 

FR 01898/2012 
del 07/10/14 

 
 

n. 9/14 del 
17/03/14 con 

scadenza 
08/01/15 

 

N. R02857-13 
del 09/01/14 
(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,9 % 

(≈ 19 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 74,6 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 72,7 % (727 gr). 
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REMASERVI
CE Srl 

FR 01844/2012 
del 08/09/14 

 
 
 
 
 
 

TSA Srl 

 
 
 
 
 

n. 9/14 del 
17/03/14 con 

scadenza 
08/01/15 

N. R02857-13 
del 09/01/14 
(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,9 % 

(≈ 19 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 74,6 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 72,7 % (727 gr). 

N. A/14092929 
del 17/09/14 

(GRASI) 
 (VC 35/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,14% 

(≈ 1,42 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 67,94 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 67,83 % (678,3 gr). 

SEIN Srl 

XFIR 
0014533/2013 
del 05/02/14 

MAD Srl 

N. 14/13 del 
16/04/13 con 

scadenza 
03/04/14 
NB: x le 
analisi 

alegate a tale 
Omologa si 
veda Tabella 

2013 

N. A/14020387 
del 17/02/14 

(GRASI) 
 (VC 10/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,35% 

(≈ 3,5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 87,26%) 

lasciando indeterminato il 
restante 86,9% (869 gr). 

XFIR 
0015500/13 del 

17/06/14 

N. 14/14 del 
03/04/14 con 

scadenza 
21/03/15 

N. SE 140322-1 
del 22/03/14 

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,6% 

(≈ 6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 90,3 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 89,7 % (897 gr). 

N. A/14072020 
del 04/07/14 

(GRASI) 
(VC 24/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,2% 

(≈ 2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 85,51 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 85,31 % (853,1 gr). 
 
 
 
 
 
 
 

DSI Srl 
 
 
 
 
 
 

XForm 
05695/2011 del 

27/10/14 
MECORIS Srl 

 
N. 30/14 del 
24/07/14 con 

scadenza 
10/07/15 
NB: Nella 

scheda 
descrittiva 
indicato un 

altro RdP (n. 
10201 del 
12/02/14) 

 
 

N. 250604 del 
11/07/14 

(Dott. 
SCIOLETTE) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,08% 

(≈ 0,8 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 74,9%) 

lasciando indeterminato il 
restante 74,82 % (748,2gr). 

N. A/14113675 
del 07/11/14 

(GRASI) 
(VC 49/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,07% 

(≈ 0,73 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 86,55%) 

lasciando indeterminato il 
restante 86,48 % (864,8 gr). 
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DSI Srl 
XForm 

05678/2011 del 
11/09/14  

MAD Srl 

 
N. 30/14 del 
24/07/14 con 

scadenza 
10/07/15 

N. A/14092973 
del 23/09/14 

(GRASI) 
(VC 36/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’6,5% 
(≈ 64,5 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 84,35%) 
lasciando indeterminato il 

restante 77,85 % (778,5 gr). 

CSA Srl 

XRIF 
21692/2012 del 

22/01/14 

Tecnoambiente 
Srl 

N. 65/13 del 
13/12/13 con 

scadenza 
08/12/14  

N. A/13122429 
del 09/12/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,6% 

(≈ 6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 86,39%) 

lasciando indeterminato il 
restante 85,79 % (857,9 gr). 

XRIF /2012 del 
04/02/14  

CSA Srl 

N. A/14020300 
del 10/02/14  

(GRASI) 
(VC03/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,2% 

(≈ 1,6 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 79,58%) 

lasciando indeterminato il 
restante 79,38 % (793,8 gr). 

XRIF 13044/14 
del 26/09/14 

Tecnoambiente 
Srl 

N. 19/14 del 
02/05/14 con 

scadenza 
09/04/15 

N. A/14041104 
del 10/04/14 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,9% 

(≈ 8,7 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 93,72%) 

lasciando indeterminato il 
restante 92,82 % (928,2 gr). 

N. A/14103294 
del 13/10/14 

(GRASI) 
(VC 38/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,4% 
(≈ 13,8 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 96,32%) 
lasciando indeterminato il 

restante 94,92 % (949,2 gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFECTA 
Srl 

 
 
 
 
 
 

XFR 
0035456/2013 
del 05/02/14 

RECUPERI 
INDUSTRIALI 

Srl 

N. 31/13 del 
13/08/13 con 

scadenza 
07/04/14 

N. R00913 del 
08/04/13  

(GRUPPO 
MAURIZI)  

   

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,02% 

(≈ 0,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 63,6%) 

lasciando indeterminato il 
restante 99,98 % (999 gr), 
considerando che non è 

specificata Umidità e Residuo 
Fisso 

 
 

XFR 0039247/13 
del 27/10/14 

 
 
 

 
 

RECUPERI 
INDUSTRIALI 

Srl 
 
 

 
 

N. 37/14 del 
07/08/14 con 

scadenza 
05/06/15 

 

N. R01053-14 
del 06/06/14  
(GRUPPO 
MAURIZI)  

   

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,03% 

(≈ 0,3 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 52,4%) 

lasciando indeterminato il 
restante 52,37 % (523,7 gr),  
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REFECTA 
Srl 

 
 
 

XFR 0039247/13 
del 27/10/14 

 
 
 

RECUPERI 
INDUSTRIALI 

Srl 

 
 
 

N. 37/14 del 
07/08/14 con 

scadenza 
05/06/15 

N. A/14113674 
del 07/11/14 

(GRASI) 
(VC 48/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,52% 

(≈ 5,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 49,70%) 

lasciando indeterminato il 
restante 49,18 % (491,8 gr). 

ECORECUPE
RI Srl 

XFR 
0032733/2013 
del 11/02/14 
NB: non è 
leggibile 

 
XFR 0033207/13 

del 10/03/14 

Ecorecuperi Srl 

Omologa n. 
44/13 del  

10/09/13 con 
scadenza 
08/09/14 

N. R01159-Rev.1 
del 09/09/13  
(GRUPPO 
MAURIZI)  

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,02% 

(≈ 0,16 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 85,6%) 

lasciando indeterminato il 
restante 85,58 % (855,8 gr). 

N. A/14020464 
del 21/02/14 

(GRASI) 
(VC 12/14)  

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,64% 

(≈ 6,4 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 96,43%) 

lasciando indeterminato il 
restante 95,79 % (958 gr). 

TECNOGEA 
Srl 

XFIR 
0005045/2013 
del 04/03/14 

MAD Srl 

N. 49/13 del 
11/10/13 con 

scadenza 
09/10/14  

N. TE131010-1 
del 10/10/13  

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,05% 

(≈ 0,5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 40,7%) 

lasciando indeterminato il 
restante 40,65 % (406,5 gr). 

XFIR 
0004823/2013 
del 04/02/14 

N. A/14020302 
del 11/02/14 

(GRASI) 
 (VC 04/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,82% 

(≈ 8,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 77,85%) 

lasciando indeterminato il 
restante 77 % (770 gr). 

XFIR 
0029914/2014 
del 29/09/14 

MAD Srl 

n. 41/14 del 
22/09/14 con 

scadenza 
12/09/12 

N. TE140913-1 
del 13/09/14 

(ISPA) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,05% 

(≈ 0,5 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 38,2%) 

lasciando indeterminato il 
restante 38,15 % (381,5 gr). 

N. A/14103293 
del 13/10/14 

(GRASI) 
(VC 37/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,15% 

(≈ 1,52 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 73,48%) 

lasciando indeterminato il 
restante 73,33 % (733,3 gr). 
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SIMER Srl 

XFR 34391/13 
del 04/04/14 

REGINA 
GABRIELE 

n. 67/13 del 
19/12/13 con 

scadenza 
10/12/14 

N. 5901_13 del 
11/12/13 

(Dott. 
D'ANTONI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,4% 
(≈ 3,85gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 89,9%) 
lasciando indeterminato il 
restante 89,5 % (895 gr). 

DUB848624/12 
del 04/02/14 

MAD Srl 

N. A/14020323 
del 11/02/14 

(GRASI) 
(VC 06/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,5% 
(≈ 4,85 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 67,51%) 
lasciando indeterminato il 

restante 67,01 % (670,1 gr). 

FITALS Srl 

XFR 174838/13 
del 04/03/14 
NB: viene 

indicato il RdP 
3170/14 

Paoletti Ecologia  
Srl 

n. 07/14 del 
28/02/14 con 

scadenza 
22/12/14 

N. 35717/13 del 
23/12/13 - 

3170/14 del 
25/02/14 

(LASER LAB 
Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,52% 

(≈ 5,16 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 99,54 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 99 % (990 gr). 

N. A/14030692 
del 13/03/14 

(GRASI) 
(VC 017/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,21% 

(≈ 2,1 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 93,12 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 92,91 % (929,1 gr). 

ECOSYSTE
M Spa 

FIR 0005213/14 
del 02/09/14 

Ecosystem Spa 

n. 20/14 del 
02/05/14 con 

scadenza 
14/04/15 

N. R00481-14 
Rev 2 del 
15/04/14 

(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,8% 

(≈ 7,7 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 91,2 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 90,4 % (904 gr). 

FIR 0002572/14 
del 16/06/14 

N. A/14072021 
del 04/07/14 

(GRASI) 
(VC 25/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’12,7% 

(≈ 127 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 82,5 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 69,8 % (698 gr). 

 
 
 
 
 
 

SABELLICO 
Srl 

 
 
 
 
 
 

XFR 
112783/2013 del 

05/03/14 

 
 
 
 
 
 

SABELLICO Srl 
 
 
 
 
 
 
 

N. 61/13 del 
19/11/13 con 

scadenza 
10/11/2014 

N. A/13111979 
del 11/11/13 

(GRASI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’2,62% 

(≈ 26,2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 83,06%) 

lasciando indeterminato il 
restante 80,44 % (804,4 gr). 

XFR 
112691/2013 del 

05/02/14 

N. A/14020386 
del 17/02/14 

(GRASI)  
(VC 09/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’ 1,2% 

(≈ 12 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 57,10%) 

lasciando indeterminato il 
restante 55,9 % (559 gr). 
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191212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SABELLICO 
Srl 

XFR 268751/13 
del 12/11/14 

 
 
 
 
 
 

SABELLICO Srl 
n. 49/14 del 
10/11/14 con 

scadenza 
26/10/15 

N. R01813-14 
del 27/10/14 
(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,3% 

(≈ 2,7 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 98,7 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 98,4 % (984 gr). 

N. A/14113920 
del 25/11/14 

(GRASI) 
(VC 52/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,25 
% (≈ 2,5 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 34,52 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 34,27 % (342,7 gr). 

E. GIOVI Srl 

XAEK 
0054112/13 del 

13/01/14 
MAD Srl 

N. 54/13 del 
17/10/13 con 

scadenza 
29/09/14 
NB: non 

compilata la 
scheda 

relativa ai 
Requisiti per 
la verifica di 
conformità 

N. 1493LAB/5 
del 30/09/13 

(Ecocontrol Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’7,4 % 

(≈ 74 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 95%) lasciando 
indeterminato il restante 87,6 

% (876 gr). 
NB. Reisduo secco considerato 

come la somma % delle 
frazioni merceologiche (ad 

eccezione de materiale 
organico putrescibile) 

XAEK 
0054080/13 del 

13/01/14 
MAD Srl 

N. 54/13 del 
17/10/13 con 

scadenza 
29/09/14 
NB: non 

compilata la 
scheda 

relativa ai 
Requisiti per 
la verifica di 
conformità 

N. A/14010099 
del 16/01/14 

(GRASI) 
 (VC 002/14) 

NO.  
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,2 % 
(≈ 11,6 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 70,24%) 
lasciando indeterminato il 

restante 69,04 % (690,4 gr). 

XAEK 
0034814/14 del 

01/10/14 

Autotrasporti 
Calvarese Srl 

n. 43/14 del 
29/09/14 con 

scadenza 
06/08/15 

N. 768LAB/1 del 
17/07/14 

(Ecocontrol Srl) 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’3,6 % (≈ 35,8 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

65,7%) lasciando indeterminato 
il restante 62,1 % (621 gr). 

N. A/14103335 
del 15/10/14 

(GRASI) 
 (VC 41/14) 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’0,12 % (≈ 1,23 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 41,10 
%) lasciando indeterminato il 

restante 41 % (410 gr). 

 
 

ECO FERR 
Srl 

 
 

 
 

FIR 069808/14 
del 13/02/14  

 
 

 
Ruscito M. 

Servizi 
Ambientali Srl 

 
 

N. 63/13 del 
10/12/13 con 

scadenza 
01/12/14 

 
 

 
N. 191113011-
bis del 02/12/13  
(EUROLAB Srl) 

 
 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’0,04% (≈ 0,4 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

94,6%) lasciando indeterminato 
il restante 94,56 % (945,6 gr). 
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191212 
 

 
 
 
 
 
 

ECO FERR 
Srl 

 
 
 
 
 
 

FIR 069808/14 
del 13/02/14 

 
 
 
 
 

Ruscito M. 
Servizi 

Ambientali Srl 

 
 
 
 
 

N. 63/13 del 
10/12/13 con 

scadenza 
01/12/14 

 
N. 191113011-
bis del 02/12/13 
(EUROLAB Srl) 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’0,04% (≈ 0,4 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

94,6%) lasciando indeterminato 
il restante 94,56 % (945,6 gr). 

N. A/14103477 
del 24/10/14 

(GRASI)  
(VC 44/13) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,2% 

(≈ 2 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 97,32%) 

lasciando indeterminato il 
restante 97,12 % (971,2 gr). 

ROTAMFER 
Srl 

XFR 
0016008/2014 
del 29/09/14 

S.T.A.E. Srl 
(Servizi Trasporti 

Ambiente 
Ecologia) 

n. 17/14 del 
18/04/14 con 

scadenza 
14/04/15 

N. R00648a-14 
del 15/04/14 
(GRUPPO 
MAURIZI) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,1% 

(≈ 0,9 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 81,9 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 81,8 % (818 gr). 

XFR 
0033998/2013 
del 06/09/14 

Ecorecuperi Srl 

N. A/14092928 
del 17/09/14 

(GRASI) 
(VC 34/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’3% (≈ 

30 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 70,63 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 67,63 % (676,3 gr). 

FERONE Srl 
XFR 0020390/14 

del 30/09/14 
FERONE Srl 

n. 40/14 del 
22/09/14 con 

scadenza 
09/09/15 

N. 280814051 
rev. 1 del 
10/09/14 

(EUROLAB Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’0,5% 

(≈ 4,9 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 95 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 94,5 % (945 gr). 

N. A/14103336 
del 15/10/14 

(GRASI) 
(VC 42/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’2,1% 

(≈ 21 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 94,59 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 92,49 % (924,9 gr). 

PONTINA 
AMBIENTE 

Srl 

XAEK 
0031054/13 del 

06/10/14 

Paoletti Ecologia  
Srl 

n. 42/14 del 
22/09/14 con 

scadenza 
23/01/15 

N. 2182LAB/8 
del 24/01/14 

(Ecocontrol Srl) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’9,7% 

(≈ 97 gr/Kg) del campione 
(Residuo secco 46,9 %) 

lasciando indeterminato il 
restante 37,2 % (372 gr). 

N. A/14103479 
del 24/10/14 

(GRASI) 
(VC 46/14) 

NO 
La caratterizzazione del rifiuto 
è stata limitata solo a ≈ l’1,6 % 
(≈ 15,7 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 68,04 %) 
lasciando indeterminato il 

restante 66,44 % (664,4 gr). 
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191302 

G & M 
LAVORI Srl 

PRK 323201/13 
del 11/08/14 

MAVATER Srl 

n. 35/14 del 
07/08/14 con 

scadenza 
06/08/15 

N. A/14082522 
del 07/08/14 

(GRASI) 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’8,9% (≈ 89 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 82,5 
%) lasciando indeterminato il 

restante 73,6% (736 gr). 

COSIF Srl 
DUB 542463/13 

del 15/01/14 
COSIF Srl 

n. 02/14 del 
14/01/14 con 

scadenza 
06/01/15 

N. A/14010021 
del 07/01/14 

(GRASI) 

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’2,7% (≈ 27 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 74,22 
%) lasciando indeterminato il 
restante 71,52 % (715,2 gr). 

 

 

Di conseguenza, allo stato, i codici CER che competono a tali rifiuti sono, rispettivamente, i seguenti codici:  

CER 170603* “altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose” relativamente ai rifiuti 

classificati con codice CER 170604; CER 190813* “fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 

trattamenti delle acque reflue industriali” relativamente ai rifiuti classificati con codice CER 190814; CER 

191211* “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose” relativamente ai rifiuti classificati con codice CER 191212; CER 191301* “rifiuti solidi 

prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose” relativamente ai rifiuti 

classificati con codice CER 191302; CER 150202* “assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose” relativamente ai rifiuti 

classificati con codice CER 150203; CER 170503* “terre e rocce, contenenti sostanze pericolose” relativamente 

ai rifiuti classificati con codice CER 170504. 

 

Pertanto, le Ditte elencate nelle sopra citate Tabelle 8 e 9 come “Produttore” (SIMER Srl, Rizzi 

Francesco, CSA Srl, SAF Srl, SEIN Srl Refecta Srl, Ecorecuperi Srl, Tecnogea Srl, Ecosystem Spa, Remaservice 

Srl, ARIA Srl, Sabellico Srl, E. Giovi Srl, Ecoferr Srl, Eco Rima di Rino Offreda, Demolizioni Industriali Srl, G 

& M Lavori Srl, Gabriele C. Lavori Srl, Vetreco Srl, DSI Srl, Fitals Srl, Rotamfer Srl, Ferone Srl, Pontina 

Ambiente Srl, Cosif Srl),  hanno classificato, gestito e conferito presso l’impianto di discarica i rifiuti sopra 

citati classificandoli con il codice CER non pericoloso (170604, 190814, 191212, 191302, 150203, 170504) 

anziché con il corrispondente codice CER pericoloso  (170603*, 190813*, 191211*, 191301*, 150202*, 

170503*), in assenza di analisi esaustive appropriate.  

 

Sulla base di quanto sopra, la ditta MAD Srl ha accettato in ingresso presso l’Impianto di discarica i 

rifiuti pericolosi con codice CER 170603*, 190813*, 191211*, 191301*, 150202*, 170503*, in assenza della 

preventiva autorizzazione. 
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Analogamente, relativamente alla corretta classificazione dei rifiuti con codice a specchio prodotti 

dall’impianto di discarica nell’anno 2013 e per il periodo 01/01/2014 – 15/10/14, si evidenzia che le certificazioni 

analitiche sono state rilasciate dal Laboratorio Grasi S.r.l. che non risulta certificato (almeno per tutte le prove 

eseguite). Si evidenzia inoltre che le certificazioni analitiche fornite dalla Ditta Mad Sl.r.l. relative ai rifiuti 

classificati come non pericolosi ed aventi un corrispondente codice a specchio nell’Elenco dei Rifiuti di cui 

all’Allegato 1 alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi, prevalentemente prodotti dall’impianto di discarica 

(CER 190703, 170904 e 190814) ed inviate presso impianti di recupero/smaltimento esterni nell’Anno 2013 e per 

il periodo 01/01/2014 – 15/10/2014  (Allegato 12 b), non risultano esaustive al fine di escludere la presenza, in 

tali rifiuti, delle sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto previsto dall’art. 2 della Decisione 

2001/118/CE, in quanto la caratterizzazione dei rifiuti ha riguardato un numero esiguo di parametri ed è stata 

limitata ad una piccola percentuale degli stessi lasciando indeterminata la restante parte. (vedasi Tabelle 

sottostanti - Tabella 10 (Anno 2013) e Tabella 11 (01/01/14-15/10/14)). 

 

 
Tabella 10: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, prodotti dall’impianto di discarica della Ditta MAD 
S.r.l. nell’Anno 2013, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la pericolosità ai sensi della Decisione 
2001/118/CEE. 

 

Codice 
CER FIR Destinatario Trasportatore Rapporto di 

prova Laboratorio Analisi 
Esaustive (*) 

190703 

PRZ 465209/13 
del 23/11/2013 

RIZZI Fravil Srl 
N. A/13020276 

del 13/02/13 
GRASI Srl NO 

FIR 199281/13 
del 12/12/2013 

CON.I.V. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020275 
del 13/02/13 

GRASI Srl NO 

FIR 212791/12 
del 22/01/2013 

Consorzio di Bonifica 
Centro  

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/12113797 
del 13/11/12 

GRASI Srl NO 

FIR 262579/11 
del 19/02/2013 

Depuracque Srl S.U. 
A.B. Logistica Srl 

S.U.  
N. A/12113795 

del 13/11/12 
GRASI Srl NO 

FIR 213217/12 
del 10/04/2013 

Waste Recycling Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020276 
del 13/02/12 

GRASI Srl NO 

FIR 199065/13 
del 25/11/2013 

Biodepur Srl 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020287 
del 13/02/12 

GRASI Srl NO 

FIR 199236/13 
del 10/12/2013 

G.I.D.A. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020275 
del 13/02/13 

GRASI Srl NO 

DUA 395023/11 
del 04/03/2013 

Integra Concessioni 
Srl 

Cortina Trasporti 
Liquidi Srl 

N. A/12082925 
del 31/08/12 

GRASI Srl NO 

FIR 262966/11 
del 03/12/2013 

Tecnoambiente Spa 
A.B. Logistica Srl 

S.U.  
N. A/13020278 

del 13/02/13 
GRASI Srl NO 

(*) Si rimanda nel dettaglio alle Tabelle Successive relative alle Certificazioni analitiche effettuate sul percolato di 
discarica nell’Anno 2013 e nel periodo 01/01/14 – 15/10/14. 



 
 

 
 

37 

Tabella 11: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, prodotti dall’impianto di discarica della Ditta 
MAD S.r.l. per il periodo 01/01/2014 – 15/10/14, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la pericolosità ai 
sensi della Decisione 2001/118/CEE. 

 

Codice 
CER FIR Destinatario Trasportatore Rapporto di 

prova Laboratorio Analisi Esaustive (*) 

170904 
XRIF 

128377/2010 del 
08/10/14  

GROSSI 
CALCESTRUZ

ZI Srl 
MAD Srl 

N. A/14092954R 
del 24/09/14 

GRASI Srl 

NO. La caratterizzazione 
del rifiuto è stata limitata 

solo a ≈ l’1,6% (≈ 16 
gr/Kg) del campione 

lasciando indeterminato il 
restante 98,4% (984 gr). 

190703 

PRX 209767/13 
del 07/02/14 

RIZZI Fravil Srl 
N. A/13020275 

del 13/02/13 
GRASI Srl NO 

XFIR 6633/14 
del 10/10/2014 

CON.I.V. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112126 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

FIR 200209/13 
del 07/03/2014 

Cons. Bonifica 
Centro 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112125 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

FIR 200930/13 
del 24/06/2014 

Biodepur Srl 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112124 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

XFIR 6294/14 
del 26/08/2014 

Uniproject Srl 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112121 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

XFIR 6537/14 
del 30/09/2014 

G.I.D.A. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112121 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

XFIR 6116/14 
del 29/07/2014 

G.I.D.A. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13112124 
del 19/11/14 

GRASI Srl NO 

FIR 199696/13 
del 27/01/2014 

Tecnoambiente 
Spa 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020276 
del 13/02/13 

GRASI Srl NO 

XFIR 6589/2014 
del 06/10/2014 

Tyche Srl 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/14020466 
del 21/02/14 

GRASI Srl NO 

190814 
PRJ 204682/14 

del 16/09/14 
RIZZI Fravil Srl 

N. A/14010094 
del 15/01/14 

GRASI Srl NO 

(*) Si rimanda nel dettaglio alle Tabelle Successive relative alle Certificazioni analitiche effettuate sul percolato di 
discarica nell’Anno 2013 e nel periodo 01/01/14 – 15/10/14. 

 

 

Di conseguenza, allo stato, i codici CER che competono a tali rifiuti sono, rispettivamente, i seguenti codici:  

CER 190702* “percolato di discarica, contenente sostanze pericolose”  relativamente ai rifiuti classificati 

con codice CER 190703; CER 170903* “altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose”  relativamente ai rifiuti classificati con codice 

CER 170904; CER 190813* “fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle 

acque reflue industriali” relativamente ai rifiuti classificati con codice CER 190814. 
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Pertanto, la Ditta MAD S.r.l. ha classificato, gestito e conferito presso impianti di recupero/smaltimento 

esterni i rifiuti sopra citati classificandoli con il codice CER non pericoloso (170904, 190703, 190814) 

anziché con il corrispondente codice CER pericoloso (CER 190702*, 170903* e 190813*), in assenza di 

analisi esaustive appropriate. 

 

Inoltre, in relazione a quanto sopra, i rifiuti con codice CER 190702* (classificati e gestiti come non 

pericolosi con codice CER 190703), CER 170903* (classificati e gestiti come non pericolosi con codice CER 

170904) e CER 190813* (classificati e gestiti come non pericolosi con codice CER 190814), sono stati 

smaltiti con Formulari di Identificazione dei Rifiu ti presso gli impianti di recupero/smaltimento esterni di 

cui alle sopra citate Tabelle 10 e 11, non autorizzati sulla base delle autorizzazioni fornite dalla ditta MAD 

Srl.  

In merito si precisa che le ditte CON.I.V. Spa, Waste Recycling Spa, Biodepur Srl, Uniproject Srl e Tyche Srl 

sono autorizzate a ricevere i rifiuti con codice CER 190702* ma non sono autorizzate, allo stato e sulla base di 

quanto fornito dalla Ditta MAD Srl, alla miscelazione dei rifiuti. In ogni caso, i rifiuti pericolosi con codice CER 

190702*, classificati con il codice CER 190703 (come non pericolosi), sono stati inviati a smaltimento presso 

impianti in cui non risulterebbero assolutamente ammissibili ovvero presso impianti in cui, seppur ammissibili, 

non sono state rispettate le condizioni e le disposizioni a cui sarebbero stati soggetti se invece fossero stati 

classificati correttamente come pericolosi.  

Le Ditte Trasportatrici dei rifiuti di cui alle sopra citate Tabella 10 e 11 (Fravil Srl, Spurgo Servizi Ambiente 

Srl, A.B. Logistica Srl S.U., Cortina Trasporti Liquidi Srl per i rifiuti con codice CER 190703; la Ditta “Mad Srl” 

per i rifiuiti con codice CER 170904 e la Ditta “Fravil Srl” per i rifiuti con codice CER 190814) hanno trasportato 

tali rifiuti presso gli impianti di destinazione finali sopra indicati, senza accertarsi che gli stessi impianti fossero 

autorizzati al recupero dei rifiuti classificati come pericolosi (rispettivamente rifiuti con codici CER 

190702*,170903* (ovvero 170902* ovvero 170901*)  e CER 190813*) come invece previsto in tutte le Iscrizioni 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 4, comma 4 secondo cui “E’ fatto obbligo al trasportatore …… di 

accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152”). 

Ad ogni buon conto si evidenzia che tali Ditte sono autorizzate al trasporto sia per i rifiuti classificati come 

pericolosi che per i rifiuti classificati come non pericolosi, ad eccezione della Ditta Cortina Trasporti Liquidi Srl 

che risulta iscritta all’Albo dei Trasportatori al n° RM 005437 solamente per la categoria 4c “Raccolta e trasporto 

dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi” (si precisa che tale controllo è stato effettuato dal sito 

dell’albo Nazionale Gestori Ambientali). 
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Si evidenzia inoltre che dall’impianto di discarica vengono prodotti anche altri rifiuti quali le soluzioni 

acquose di scarto provenienti dal lavaggio ruote e scarramento cassoni (Codice CER 161002), i fanghi delle fosse 

settiche (codice CER 200304), il biogas (codice CER 190699) nonché il percolato di discarica (codice CER 

190703) (come risulta, tra l’altro, dalla Tabella 23 del PMeC1), che vengono inviati a smaltimento, previa 

caratterizzazione, presso l’adiacente impianto del percolato (CER 161002, 190703 e 200304) ed a recupero presso 

l’adiacente impianto di biogas (CER 190699).  

Relativamente ai rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio nell’Elenco dei Rifiuti di cui all’Allegato 1 

alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi, classificati come non pericolosi con codice CER 161002 “soluzioni 

acquose di scarto , diverse da quelle di cui alla voce 161001” e CER 190703 “percolato di discarica , diverso da 

quelle di cui alla voce 190702”, si evidenzia che, dall’esame dei rapporti di prova forniti dalla Ditta nel corso del 

sopralluogo del 16/12/14 (per i rifiuti con codice CER 161002) (Allegato 12 c), ed a seguito di nota acquisita agli 

atti di Arpa Lazio con prot. n. 87866 del 20/11/14 (per i rifiuti con codice CER 190703), le certificazioni 

analitiche sono state rilasciate dal Laboratorio Grasi S.r.l. che non risulta certificato (almeno per tutte le prove 

eseguite). Si evidenzia altresì che le analisi effettuate sulle soluzioni acquose di scarto classificate con codice 

CER 161002 di seguito riportate: 

- Rapporti di Prova n. A/13122629 del 19/12/13 e A/14113966 del 25/11/14 (relativi alle acque provenienti 

dal lavaggio ruote automezzi), 

- Rapporti di Prova n. A/13122628 del 19/12/13 e A/14113965 del 25/11/14 (relativi alle acque da pozzetto 

scarramento cassoni), 

non risultano esaustive al fine di escludere la presenza, in tali rifiuti, delle sostanze pericolose in concentrazione 

superiore a quanto previsto dall’art. 2 della Decisione 2001/118/CE, in quanto la caratterizzazione dei rifiuti ha 

riguardato un numero esiguo di parametri ed è stata limitata ad una piccola percentuale degli stessi (circa 0,07 % 

e quindi 0,7 gr/Kg) lasciando indeterminata la restante parte (circa 0,17%÷0,1% e quindi 1,7÷1 gr/Kg), 

supponendo che la parte equivalente al Residuo secco sia costituita solamente da acqua e non da eventuali 

sostanze volatili. 

Relativamente ai rifiuti con codice CER 190703 si rinvia alla successiva parte relativa al punto A4 – Impianto 

di trattamento del percolato). 

 

Pertanto, la Ditta MAD Srl ha classificato, gestito e conferito presso l’adiacente impianto di trattamento 

del percolato le soluzioni acquose di scarto prodotte dall’impianto di discarica classificandoli con il codice 

CER 161002 non pericoloso anziché con il corrispondente codice CER pericoloso 161001*, in assenza di 

analisi esaustive appropriate.  

Conseguentemente, la ditta MAD Srl ha accettato in ingresso presso l’impianto di trattamento del 

percolato i rifiuti pericolosi con codice CER 161001* , in assenza della preventiva autorizzazione.   
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Con riferimento alla prescrizione n. 47, relativa all’identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti secondo 

quanto riportato nell’ Appendice II – “Planimetria generale dell’impianto con individuazione delle aree per lo 

stoccaggio di materie e rifiuti N. S03” - allegata alla Determinazione Regionale n. C2099/2010 e smi, nel corso 

del sopralluogo del 28/10/14 è stata effettuata una ricognizione dello stato dei luoghi, da cui è emerso quanto 

segue: 

a) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N.01 era presente un unico contenitore cartaceo per i toner esauriti (non 

riportante lo specifico codice CER). In proposito, come dichiarato dalla ditta, tutti i toner sono smaltiti 

con il codice CER 080317* relativo ai “toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose”. Non 

era presente invece il contenitore per carta e cartone; in merito la ditta ha dichiarato che “i rifiuti cartacei 

degli uffici vengono raccolti dai cestini e stoccati in un cassone scarrabile collocato in un’area adiacente 

l’impianto di trattamento del percolato” . A riguardo si evidenzia che tale area, in cui è collocato il 

cassone scarrabile di stoccaggio della carta, non è prevista nella citata Planimetria ed è localizzata sia 

nella “Palazzina Uffici – n.4”  sia nell’ “Edificio servizi ed ufficio accettazione – n.3”. 

b) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N.02 “Cisterne di stoccaggio presso il deposito oli”, adiacente all’area 

di stoccaggio delle materie prime N.14 “Magazzino olio”, erano presenti anche i rifiuti con codice CER 

160107* (filtri dell’olio) invece di essere ubicati nell’ apposita area di stoccaggio N. 03. In proposito la 

Ditta Mad ha dichiarato che i filtri dell’olio “sono collocati in tale area perché provvista di bacino di 

contenimento”. (Si precisa che nel Verbale di sopralluogo registrato con NRG 2920 del 29/10/14 è stato 

erroneamente riportato il codice CER 160117* anziché 160107*). 

c) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 03, adiacente all’ “Officina – n.10”, erano presenti i rifiuti con 

codice CER 150202 e CER 150203* (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi), mentre 

i restanti rifiuti che dovevano essere stoccati in tale area erano invece ubicati in altre aree di stoccaggio. 

In particolare i rifiuti con codice CER 150110* (imballaggi di residui pericolosi) erano stoccati in un 

cassone scarrabile collocato in un’area adiacente l’impianto di trattamento del percolato, non prevista 

nella citata Planimetria; i rifiuti con codice CER 160107* (filtri olio) erano presenti anche nell’Area N. 

14 “Magazzino Olio”; i rifiuti con codice CER 160601* (batterie al piombo) erano presenti nell’area N. 

13 “Ricovero automezzi e magazzino”; i rifiuti con codice CER 170101 (cemento) non erano presenti 

nell’impianto. 

d) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 04, adiacente il Piezometro P7, non erano presenti i rifiuti con codice 

CER 160103 (pneumatici fuori uso) che erano invece stoccati in un cassone scarrabile adiacente il lotto 

1a) del Bacino IV della discarica in esercizio all’atto del sopralluogo. In proposito la Ditta Mad Srl ha 

dichiarato che  “… pneumatici non sono presenti in tale area perché il lotto 4 del bacino IV non è ancora 

stato costruito”.   
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e) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 06 ubicata nei pressi del digestore anaerobico era presente una 

cisterna destinata, come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, alla raccolta della condensa del biogas 

proveniente dal digestore anaerobico in caso di eccedenze di produzione o malfunzionamento 

dell’impianto, in quanto la stessa condensa viene ricircolata all’interno dell’impianto.  

Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 06 ubicata nei pressi della stazione biogas era presente solo un 

contenitore da 1 mc, destinato alla raccolta della condensa del biogas proveniente dalle torce di 

emergenza attive; mentre l’altro contenitore destinato alla raccolta della condensa del biogas proveniente 

dalla torcia di emergenza relativa al Bacino IV è ancora da realizzare. 

f) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 07 non era presente la vasca di stoccaggio dei liquami chiarificati dei 

servizi igienici del rifiuto classificato con codice CER 190603 “liquidi prodotti dal trattamento 

anaerobico dei rifiuti urbani”. In proposito, come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, “tale rifiuto non è stato 

mai smaltito con questo codice CER bensì con il codice CER 200304 “fanghi delle fosse settiche”.  

g) Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 08 ubicata nei pressi dell’ Officina era presente un parco serbatoi di 

stoccaggio costituito da 10 serbatoi di raccolta del percolato, di circa 40 mc cadauno (su ogni serbatoi è 

riportato il cartello con il codice CER 190703), divisi in due bacini di contenimento, rispettivamente da 7 

e 3 serbatoi aventi ognuno un pozzetto a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti dei rifiuti liquidi.  

Nell’area di stoccaggio dei rifiuti N. 08 ubicata nei pressi dell’ Impianto di trattamento del percolato era 

presente un ulteriore parco serbatoi di stoccaggio costituito da 6 serbatoi di raccolta del percolato, di circa 

40 mc cadauno, invece di 10 serbatoi, come previsto nella citata Planimetria, di cui due serbatoi, come ha 

dichiarato la Ditta Mad Srl, erano in manutenzione. I restanti 4 serbatoi di stoccaggio del percolato erano 

ubicati in prossimità della discarica. Per ogni serbatoio di stoccaggio (dotato di cartello con il codice CER 

190703)  era previsto un bacino di contenimento; in alcuni bacini era evidente la presenza di liquidi che, 

come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, “vengono raccolti mediante aspirazione e ricircolo nei serbatoi di 

stoccaggio”. In tale area di stoccaggio erano inoltre presenti 4 serbatoi di stoccaggio dei rifiuti definiti 

“Concentrato” che , come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, “provengono dalla fase di osmosi dell’impianto 

di trattamento del percolato nonché un serbatoio per lo stoccaggio dell’ acqua da pozzo”. Tali serbatoi 

non sono previsti nella citata Planimetria.    

Tutti i serbatoi di stoccaggio erano dotati di sensore di livello (galleggiante), di segnale di allarme nonchè 

di tubo di sfiato, le cui emissioni non risultavano captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento 

come invece previsto dalla normativa tecnica di settore. Peraltro tali emissioni non sono riportate nella 

Tabella C7 “Emissioni diffuse” nonché non sono quantificate/stimate con relativa registrazione dei 

sistemi di contenimento e reporting nella Relazione Annuale. In merito agli sfiati la Ditta Mad Srl ha 

dichiarato che “trattasi di semplice prese d’aria necessari durante la fase di caricamento e svuotamento 

del serbatoio”.  
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h) Non era presente l’area di stoccaggio dei rifiuti N. 09 essendo state inibite le vasche per la raccolta dei 

fanghi provenienti dall’impianto di trattamento del percolato. I fanghi di depurazione (codice CER 

190814) erano invece stoccati in due ispessitori, ubicati nei pressi dell’impianto del percolato, 

successivamente inviati parte, previa caratterizzazione, in discarica (frazione più densa) e parte a 

smaltimento esterno (frazione liquida) (vedasi dichiarazione della Ditta nel corso dei sopralluoghi del 05-

13/11/14). In proposito la Ditta Mad Srl ha dichiarato che “non è individuata un apposita area di 

stoccaggio dei fanghi in quanto trattasi di una fase del processo di trattamento chimico/fisico del 

percolato” .  

i) Non era presente l’area di stoccaggio dei rifiuti N. 15 “Serbatoio Eccedenze non riutilizzate digestato” . 

In proposito la Ditta Mad Srl ha dichiarato che “il digestato (liquido/solido) viene venduto come 

ammendante agricolo e quindi non si è mai avuta la necessità di inviarlo all’impianto di trattamento del 

percolato e prevedere un apposito serbatoio di stoccaggio”.  

j) Nell’area di stoccaggio delle materie prime N.10  dedicata allo stoccaggio del materiale proveniente dagli 

scavi del Bacino IV, erano presenti, oltre a cumuli di materiale terroso di circa 150 mc, anche un parco 

mezzi (alcuni in manutenzione come ha dichiarato la Ditta Mad Srl),  tubi  PVC, etc. Il materiale 

utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti, come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, “viene prelevato 

dal materiale di scavo del Bacino IV ancora in costruzione collocata in un’area nel corpo discarica”. 

k) Nell’area di stoccaggio delle materie prime N. 13 erano presenti i rifiuti con codice CER 160601* 

(batterie al piombo) invece di essere ubicati nell’ apposita area di stoccaggio N. 3. 

l) Adiacente all’area di stoccaggio dei rifiuti N. 08 ubicata nei pressi dell’ Impianto di trattamento del 

percolato era presente una tettoia (metallo e PVC) al di sotto della quale erano stoccati 

contenitori/serbatoi contenenti, come ha dichiarato la Ditta Mad Srl, “prodotti chimici per l’impianto del 

percolato”, attrezzature per l’agricoltura, pezzi di motore, membrane, etc.” . Tale area di stoccaggio non è 

prevista nella su citata Planimetria.  

m) Adiacente alla sopra citata tettoia (lato verso discarica) erano presenti tre container scarrabili riportanti il 

cartello dei rifiuti con codice CER 150106 (all’interno erano presenti contenitori che, come ha dichiarato 

la Ditta Mad Srl, erano vuoti e contenevano prodotti non pericolosi quali acqua distillata, etc. Si precisa 

che non è stato possibile ispezionarlo), CER 150110*  (all’interno erano presenti contenitori che, come ha 

dichiarato la Ditta Mad Srl, erano vuoti e contenevano prodotti pericolosi. Si precisa che non è stato 

possibile ispezionarlo) e CER 200101 (contenente carta e cartone). Tale area di stoccaggio non è prevista 

nella su citata Planimetria.    

n) Nel piazzale denominato “Area di scarramento” erano invece presenti diversi cassoni scarrabili contenenti 

i rifiuti da inviare nel corpo discarica da parte dei mezzi della Ditta Mad Srl. 
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o) Le aree di stoccaggio N. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 10, 11, 12, 13 non erano individuate tramite 

cartellonistica. 

 

Sulla base di quanto sopra e con riferimento alla prescrizione n. 47, si ritiene non ottemperata la presente  

prescrizione (n. 47), in quanto non tutti i rifiuti e le materie prime vengono stoccate nelle apposite aree di 

stoccaggio individuate nella Planimetria - Appendice II - allegata alla Determinazione Regionale n. C2099/2010, 

e non tutte le aree di stoccaggio sono identificate tramite cartellonistica. 

 Si ritiene, di conseguenza, che l’Autorità Competente adotti le misure necessarie affinché la Ditta Mad Srl 

provveda in merito nelle forme previste. 

  

Relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti in uscita, la Ditta Mad Srl ha dichiarato che “viene utilizzato 

prevalentemente il criterio temporale e quantitativo a seconda della tipologia di rifiuto”. Dall’esame delle pagine 

dei Registri di carico e scarico allegate ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti fornite in copia dalla Ditta Mad 

Srl risulta uno smaltimento con frequenza variabile (giornaliera, trimestrale e comunque inferiore ad un anno) dei 

rifiuti prevalentemente prodotti  di cui alle Tabelle 10 e 11 sopra riportate. In relazione invece ai rifiuti classificati 

con i seguenti codici CER: 

- CER 160506* “sostanze chimiche di laboratorio …….” risulta che la Ditta Mad Srl ha inviato tali rifiuti a 

smaltimento con FIR PRX 036376/12 del 12/04/13 e FIR XRIF 10674/2014 del 14/05/14 (Allegato 13, 

con relative pagine del registro di carico e scarico) dopo averli stoccati in deposito temporaneo per un 

periodo superiore ad un anno, in difformità a quanto previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi 

(vedasi l’ operazione di scarico n. 64 del 04/10/13 riferita all’ op. di carico n. 312 del 07/07/2012 e l’op. 

di scarico n. 38 del 20/05/14 riferita all’op. di carico n. 19 del 16/04/13). 

- CER 200304 “fanghi delle fosse settiche” (prodotti dall’impianto di discarica) risulta che l’ultimo 

smaltimento effettuato dalla Ditta presso l’adiacente impianto del percolato con movimentazione interna 

annotata sulla “Verifica analitica su rifiuto prodotto” effettuata dalla stessa Ditta (Allegato 13, con 

relativa pagina del Registro di carico e scarico) risale alla data 22/10/14.  

 

Pertanto, la Ditta MAD S.r.l. ha effettuato il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono 

prodotti con codice CER 160506* “sostanze chimiche di laboratorio ….” non rispettando le condizioni 

previste dall’art. 183, comma1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.  

 
Con riferimento alle prescrizioni n. 48 e 49, si rinvia a quanto dichiarato dalla Società nel corso del 

sopralluogo del 28/10/14 (vedasi Verbale di Sopralluogo NRG 2920 del 29/10/14 – Allegato 3a). 
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A3 – GESTIONE DEL BIOGAS ED EMISSIONI IN ATMOSFERA dell’Allegato Tecnico alla 

Determinazione Regionale n. C2099/2010 

 

Si rinvia alla Relazione Informativa Preliminare trasmessa da Arpa Lazio con nota ns prot. n. 71983 del 

02/10/14 (Allegato 1), il cui contenuto è parte integrante della presente Relazione. 

 

Relativamente alle modalità di registrazione del biogas prodotto dall’impianto di discarica ed inviato alla 

stazione biogas, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “il biogas prodotto 

dalla discarica viene inviato direttamente alla stazione biogas tramite sistema chiuso di tubazioni e da qui inviato 

a recupero diretto (R1) nell’ impianto di combustione. È previsto un registro di carico e scarico in cui viene 

riportato il biogas che transita nelle citate tubazioni di passaggio tra l’impianto di discarica ed impianto di 

combustione al fine della determinazione del biogas prodotto”. Inoltre nel corso del sopralluogo del 16/12/14 ha 

dichiarato che “….. La movimentazione dei rifiuti (tra i vari impianti presenti all’interno dell’insediamento 

produttivo) viene registrata sui certificati analitici relativi a tali rifiuti come movimentazione interna”.    

Nel corso dei citati sopralluoghi sono stati visionati i Registri di carico e scarico relativi ai due impianti 

(“Impianto discarica” e “Impianto Biogas”), da cui è emerso che non viene registrato lo scarico del rifiuto 

costituito dal biogas prodotto dalla discarica nel Registro relativo all’Impianto di discarica (ovvero non vi è 

alcuna traccia della produzione di biogas di discarica da tale Registro) bensì vi è la registrazione contemporanea 

del carico e scarico di tale rifiuto nel registro relativo all’impianto biogas (vedasi pagine del citato registro fornite 

dalla Ditta, a seguito di nota acquisita agli atti di Arpa Lazio con prot. n. 90470 del 28/11/14 – Allegato 14).  

 In proposito, si evidenzia che il D.M. 148 del 01/04/1998 “Regolamento recante approvazione del modello 

dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” a cui rimanda l’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi, stabilisce all’art. 1, 

comma 5) lettera a) che i registri devono contenere almeno i seguenti elementi “…data di produzione o di presa 

in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene 

effettuato” . Peraltro,  la gestione dei citati Registri di Carico e Scarico relativi ai due impianti distinti (Impianto 

di discarica ed Impianto di Biogas) rende difficoltosa la lettura per poter comparare i quantitativi di rifiuti in 

uscita ed in ingresso da un impianto e l’altro, non assicurando così la tracciabilità dei rifiuti.  

 

Pertanto, il Registro di Carico e Scarico relativo all’impianto di discarica non è stato compilato in 

accordo con quanto previsto dal D.M. n. 148 del 1 Aprile 1998, a cui rimanda l’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 
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PUNTO “A4 – IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO E  GESTIONE DEL 

PERCOLATO” dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Regionale n. C2099/2010 

 

Relativamente alla gestione dell’impianto di trattamento del percolato, la Ditta Mad Srl nel corso del 

sopralluogo del 05/11/14 ha fornito copia del Nulla Osta prot. n. 23038 del 29 gennaio 2010, della nota della 

Regione Lazio prot. n. 50723DB/04/06 del 09/03/11, della nota della Ditta Mad Srl prot. n. 27 del 14/03/11 con la 

relativa Perizia Asseverata del 14/03/11. Inoltre ha dichiarato che “a seguito della citate note trasmesse alla 

Regione e poiché la stessa Regione dichiara la non sostanzialità delle modifiche proposte trascorso il tempo 

previsto dalla normativa applicabile  si è proceduto a realizzare l’adeguamento funzionale come comunicato”.   

 

In proposito è pregiudiziale evidenziare quanto segue: 

- il Nulla Osta prot. n. 23038 del 29 gennaio 2010 (Allegato  15) rilasciato dalla Regione Lazio alla Ditta 

Mad Srl è relativo esclusivamente a “fare confluire all’impianto di trattamento del percolato presente in 

impianto le acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (acque di 

ruscellamento e di dilavamento dei piazzali), le acque di lavaggio delle ruote degli automezzi e le acque 

reflue provenienti dagli scarichi dei servizi igienici presenti nell’area dell’impianto” .  

Inoltre, nel citato Nulla Osta, relativamente alla richiesta di riutilizzo interno delle acque in uscita 

dall’impianto di trattamento del percolato, viene espressamente riportato che tale richiesta necessita “…. 

di ulteriori approfondimenti tecnico/amministrativi, anche con il coinvolgimento degli altri enti 

interessati, al fine della loro successiva approvazione …..”. In merito, il punto 7 dell’Autorizzazione AIA 

rilasciata con Determinazione Regionale n. C2099/2010 stabilisce che “…. .. relativamente al riutilizzo, 

per esigenze interne, delle acque in uscita dall’impianto di trattamento del percolato …… … nulla osta al 

riutilizzo di dette acque da parte della medesima MAD S.r.l.”.  

- Nel Verbale dell’incontro tecnico del 7 marzo 2011 allegato alla nota della Regione Lazio prot. n. 50723 

DB/04/06 del 09/03/2011 (Allegato 16) relativa alla “Proposta di adeguamento funzionale dell’impianto 

di trattamento del percolato dell’impianto di discarica …” presentata dalla Ditta Mad Srl, “consistente 

nella sostituzione di sezioni dell’impianto di trattamento già esistente con macchinari più performanti di 

minor impatto ambientale (quali l’introduzione di una nuova torre di stripping, del processo di osmosi 

inversa a doppio stadio (informazioni estratte dalla Perizia Asseverata del 14/03/2011 a firma dell’Ing. 

Giuseppe Colavecchia)) e nell’introduzione di nuove sezioni di trattamento chimico-fisico di 

ultrafiltrazione, nano filtrazione, e clorazione ….”, viene espressamente riportato che “…..- la 

decorrenza dei 60 giorni prevista dal citato dispositivo di Legge di cui all’art. 29-nonies, comma 1, 

Titolo III – bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. s’intende sospesa; - al fine dell’approvazione del progetto di cui 

trattasi è necessario comunque il rilascio di uno specifico atto dell’Autorità competente ….”.  
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Relativamente invece al funzionamento ed alla gestione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento del 

percolato, la Ditta Mad Srl nel corso dei sopralluoghi del 23/07/14 e 05/11/14 ha dichiarato che “i rifiuti in 

ingresso all’impianto sono il percolato proveniente dalla discarica, le soluzioni acquose di lavaggio (suddivise 

per provenienza) ….. e i fanghi delle fosse settiche .… e sono inviati ai seguenti trattamenti chimico-fisici: 

coagulazione, sedimentazione, filtrazione a sabbia, acidificazione (correzione del pH), ultrafiltrazione, 

nanofiltrazione, osmosi (1° e 2° passo). Successivamente sono inviati ad una vasca identificata con “T21” 

all’interno della quale avviene la determinazione della concentrazione di ammoniaca tramite sensore; in 

funzione della concentrazione rilevata i reflui sono inviati al trattamento biologico (se superiore a 10 mg/l) 

ovvero allo scarico identificato “AI1” (se inferiore a 10 mg/l). In caso di elevati quantitativi di rifiuti in ingresso, 

in alternativa agli elencati trattamenti, sono attivati degli Evaporatori; il distillato è successivamente inviato al 

trattamento biologico mentre la frazione solida in discarica. Il trattamento biologico è costituito dalle seguenti 

fasi: denitrificazione/nitrificazione, sedimentazione, flottazione e filtrazione a sabbia …….. Le operazioni di 

smaltimento a cui vengono sottoposti i rifiuti in ingresso sono …..  vengono inviate a smaltimento in D8 

“Trattamento biologico” le soluzioni provenienti dalle fosse settiche  (codice CER 200304)  ed acque meteoriche 

(codice CER 161002)  (in caso di guasto o non conformità delle acque allo scarico (impianto di trattamento 

acque di prima pioggia)) mentre a smaltimento in D9 “trattamento chimico” le soluzioni (codice CER 161002)  

provenienti dal lavaggio ruote/cassoni, condensa biogas, digestato, caldaie/torri evaporative. Ad oggi, non sono 

mai stati inviati all’impianto di trattamento del percolato le soluzione proveniente dal digestato, caldaie e 

condensa biogas che invece vengono riutilizzate internamente agli specifici cicli produttivi.  I rifiuti con codice 

CER 190703 vengono inviati in parte a smaltimento D9-D8 presso l’impianto del percolato ed in parte a 

smaltimento esterno in caso di sovrapproduzione …. l’operazione di smaltimento D15 è relativa allo stoccaggio 

del percolato in uscita dalla discarica negli appositi serbatoi per il successivo invio alle operazioni D9 e D8 

nell’impianto di trattamento del percolato….”.   

 

Nel ciclo termico (scambiatori), come dichiarato dalla Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14, 

“vengono utilizzate le acque proveniente dal processo di osmosi dopo il passaggio attraverso il letto misto; le 

perdite di processo sono costituite solo da vapore e non ci sono scarichi di reflui e/o rifiuti”. 

La ditta nel corso del sopralluogo del 16/12/14 ha fornito altresì copia dello “Schema a blocchi allegato alla 

Relazione tecnica R01 “Adeguamento funzionale impianto di trattamento del percolato” (Allegato 17).  

 

Sulla base di quanto sopra, in relazione alle autorizzazioni, allo stato, vigenti relative all’impianto di 

trattamento del percolato ed a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso dei citati sopralluoghi, il 

funzionamento dell’Impianto non è coincidente con quello autorizzato con la Determinazione Regionale n. 

C2099/2010.   
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Si ritiene pertanto non ottemperato a quanto prescritto al punto A4 sopra citato dell’Allegato Tecnico 

alla Determinazione Regionale n. C2099/2010, per non aver gestito l’impianto di trattamento del percolato nel 

rispetto di quanto stabilito dal Nulla Osta prot. n. 23038 del 29/01/10 e smi a cui fa riferimento espressamente 

l’Autorizzazione AIA prima citata.  

Conseguentemente, inoltre, la Ditta Mad S.r.l. ha effettuato l’attività di smaltimento dei rifiuti liq uidi 

nell’ impianto di trattamento del percolato, in relazione all’attuale assetto funzionale, senza la preventiva 

autorizzazione ai sensi dell’art. 29-bis del D.Lgs. 152/06 e smi,  

 

Relativamente alla quantità massima di rifiuti ammessa presso l’impianto di trattamento del percolato, 

corrispondente ad una quantità giornaliera ed annuale pari, rispettivamente, a 150 mc/g e 54.750 mc/anno (si 

precisa che il limite giornaliero è ottenuto considerando un’attività lavorativa continuativa di 365 g/anno), si 

evidenzia che, dall’esame dei report di gestione dei rifiuti (estratti dal registro di carico e scarico) in ingresso 

all’impianto per l’Anno 2013 e l’Anno 2014 (periodo 01/01/14 – 15/10/14) e del MUD relativo all’Anno 2013 

(Allegato 18 – del MUD si allegano solo le pagine relative al conferimento di tali rifiuti), forniti dalla Ditta MAD 

Srl a seguito di nota acquisita da Arpa Lazio con prot. n. 87866 del 20/11/14 e nel corso del sopralluogo del 

16/12/14  (vedasi Verbale di sopralluogo NRG 3405 del 17/12/14 – Allegato 3j), le quantità di rifiuti ammessi e 

trattati nell’impianto (considerando un valore di peso specifico del percolato pari a 1 t/mc e di frequenza 

lavorativa dell’impianto di 300 gg/anno, come indicato dalla Ditta nel sopralluogo del 16/12/14) sono quelle 

riportate nelle Tabelle seguenti relative all’Anno 2013 (Tabella 12) e 2014 (01/01/2014 – 15/10/14) (Tabella 13).  

 

Tabella 12: Quantità giornaliere ed annuali ammesse nell’impianto di trattamento del percolato della Ditta MAD Srl 
nell’Anno 2013. 

 

ANNO 2013 

Codice CER Operaz. D Quantità Annuale [Kg]  Quantità Annuale [mc] Quantità giornaliera (*) [mc]  

     161002 D8 131740 132 0,44 

190703 D15 36191000 36191 120,64 

200304 D8 9720 10 0,03 

TOTALE    36332460 36332 121,11 

(*) valore calcolato come media sul quantitativo annuo di rifiuto. 
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Tabella 13: Quantità giornaliere ed annuali ammesse nell’impianto di trattamento del percolato della Ditta MAD Srl nel  
periodo 01/01/2014 – 15/10/14. 

 
 

ANNO 2014 

Codice CER Operaz. D Quantità Annuale [Kg]   Quantità Annuale [mc]  Quantità giornaliera (*) [mc] 

     161002 D8 172080 172 0,57 

190703 D15 27581000 27581 91,94 

TOTALE    27753080 27753 92,51 

 (*) valore calcolato come media sul quantitativo annuo di rifiuto. 

 

  
Premesso che nella Determinazione Regionale n. C2099/2010 non viene distinta la quantità massima di rifiuti 

ricevibili in impianto per tipologia di operazione di smaltimento e che non viene specificato se il limite 

giornaliero sia da intendersi come valore medio calcolato sul quantitativo totale annuo (come sopra riportato) 

ovvero come valore limite assoluto giornaliero, si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o 

meno dei quantitativi limiti dei rifiuti giornalier i ammessi presso l’impianto del percolato. 

  
 

Si evidenzia altresì che per i rifiuti costituiti dalle soluzioni acquose di scarto (Codice CER 161002) viene 

riportata una sola voce, indipendentemente dalla provenienza delle citate acque, con smaltimento “D8 - 

Trattamento biologico”, diversamente da quanto dichiarato dalla Ditta Mad Srl nel sopralluogo del 05/11/14 “….I 

rifiuti con codice CER 161002 vengono inviati a smaltimento presso l’impianto di trattamento del percolato; in 

particolare vengono inviate a smaltimento in D8 “Trattamento biologico” le soluzioni provenienti dalle fosse 

settiche ed acque meteoriche (in caso di guasto o non conformità delle acque allo scarico (impianto di 

trattamento acque di prima pioggia)) mentre a smaltimento in D9 “trattamento chimico” le soluzioni provenienti 

dal lavaggio ruote/cassoni, condensa biogas, digestato, caldaie/torri evaporative….”. 

Dall’esame del registro di carico e scarico si evidenzia che non compaiono le registrazioni dello smaltimento 

in D9 delle soluzioni acquose di scarto (CER 161002) nonostante, come sopra evidenziato, le relative unità di 

trattamento presenti in impianto (filtrazione, ultrafiltrazione, osmosi, etc.) siano risultate attive.  

Inoltre, non sono previsti contatori volumetrici, distinti per tipologia di trattamento (D9 e/o D8); infatti la Ditta 

Mad Srl  nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “L’impianto del percolato è dotato di due 

contatori volumetrici dei rifiuti in ingresso; uno relativo al percolato in ingresso al trattamento D9-D8 e l’altro 

relativo alle acque meteoriche in ingresso al trattamento D8 (in caso di guasto o non conformità delle acque allo 

scarico (impianto di trattamento acque di prima pioggia)).  Invece per i restanti rifiuti in ingresso (fanghi fosse 

settiche, soluzioni acquose derivante da lavaggi ruote, cassoni etc) è prevista la misura tramite pesa”.  
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In relazione a quanto sopra riportato, si evidenzia che non viene garantita “la tracciabilità del rifiuto lungo 

tutte le fasi di trattamento”, come invece previsto dalle MTD - Linee Guida di riferimento per gli Impianti di 

Trattamento Chimico-Fisico e Biologico dei rifiuti liquidi. In particolare, relativamente alle modalità di 

registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto di trattamento del percolato, la Ditta Mad Srl nel 

corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “…vi è un unico registro per le varie operazioni di 

smaltimento previste ….”, senza che vengano riportate e distinte le operazioni di smaltimento D8 e/o D9.  

Quindi,  la gestione del citato Registro di Carico e Scarico (Impianto di trattamento del percolato) rende 

difficoltosa la lettura per poter comparare i quantitativi di rifiuti in uscita ed in ingresso dalle varie unità di 

trattamento del percolato (impianto chimico-fisico: D9 ed impianto biologico:D8), non assicurando così la 

tracciabilità dei rifiuti.  

Pertanto, il Registro di Carico e Scarico relativo all’impianto di trattamento del percolato non è stato 

compilato in accordo con quanto previsto dal D.M. n. 148 del 1 Aprile 1998, a cui rimanda l’art. 190 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

 

Con riferimento alla prescrizione n. 53, relativa alla tenuta e trattamento dei bacini di contenimento dei 

serbatoi di stoccaggio del percolato, la Ditta MAD Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “i 

bacini di contenimento vengono sottoposti a verifica mensile dell’integrità, semestrale della tenuta nonché 

annualmente vengono sottoposti a trattamento con resine epossidiche di cui viene fornita copia delle attestazioni. 

La tenuta viene verificata attraverso il controllo di eventuali perdite del bacino dopo riempimento degli stessi con 

acqua”. All’atto dei sopralluoghi effettuati, i bacini di contenimento risultavano, per quanto potuto accertare 

visivamente, in buono stato di conservazione; all’interno di alcuni bacini era visibile la presenza di liquidi che 

risultavano comunque contenuti all’interno dello stesso. In merito alla raccolta dei citati liquidi la Ditta ha 

dichiarato che “vengono raccolti mediante aspirazione e ricircolo nei serbatoi di stoccaggio”. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 54,  relativa al costante mantenimento della condizione di battete minimo, 

la Ditta MAD Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che  tale condizione “…… viene garantita 

attraverso un sistema automatico costituito da un temporizzatore, flusso stato e pompa di estrazione. Il 

temporizzatore, ogni due ore attiva la pompa che viene bloccata dal flussostato collegato alla stessa quando non 

viene rilevato più il passaggio di percolato. Il  battente minimo corrisponde a circa 50 cm dal fondo del pozzo. Il 

percolato non viene ricircolato nell’impianto di discarica”. Dall’esame del registro denominato “Misura battente 

minimo discarica” fornito dalla Ditta nel corso del sopralluogo del 13/11/14, si rileva la citata condizione di 

battente minimo, pari a 50 cm dal fondo di discarica. 
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Con riferimento alla prescrizione n. 55, relativa agli interventi da effettuare in caso di riscontro della presenza 

di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei monitoraggi delle 

impermeabilizzazioni, la Ditta MAD Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “è previsto un 

piano di emergenza di cui viene fornita copia”.  In merito si rinvia a quanto sopra riportato per la prescrizione n. 2 

relativa agli Autocontrolli annuali effettuati dalla stessa Ditta negli Anni 2011-2014.  

Si ritiene pertanto non ottemperata la suddetta prescrizione n. 55 per non aver attivato le procedure 

previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, dopo 

aver riscontrato la presenza di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee e acque superficiali.  

 

Con riferimento alla prescrizione n. 56, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato 

che “i dati relativi alle quantità di percolato prodotto e smaltito vengono comunicati annualmente con Relazione 

annuale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 36/2003. Viene fornita copia della Relazione annuale prot. 34/B del 

30/04/2014, mentre verrà fornita copia dell’addendum relativo alla correlazione specifica tra percolato e acque 

meteoriche nel lotto scoperto”. Dall’esame della citata Relazione Annuale e dell’ “ addendum relativo alla 

correlazione specifica tra percolato e acque meteoriche nel lotto scoperto” (Allegato 19), acquisito agli atti di da 

Arpa Lazio con nota prot. n. 84643 del 10/11/14, si rileva che a pag. 2 della citata Relazione di correlazione viene 

riportato “nell’anno 2013, dal lotto in esercizio, è stata estratta ed inviata a trattamento (presso l’impianto in 

situ), la seguente quantità di percolato: PE= 13.771.000 m3” .   

In proposito, si evidenzia che tale valore PE è notevolmente superiore sia a Qp sia a Qp  + Qd  , dove Qp è la 

quantità annua di percolato ricavata dal report di gestione dei rifiuti (estratto dal registro di carico e scarico) in 

ingresso nell’impianto del percolato per l’Anno 2013 (Allegato 18), pari a 36.191 t, e quindi a 36.191 mc e Qd è la 

quantità annua di percolato ricavata dal report di gestione dei rifiuti (estratto dal registro di carico e scarico) in 

uscita dall’impianto di discarica (a smaltimento esterno) per l’Anno 2013 (Allegato 8), pari a 10.467,57 t, e quindi 

a 10.467,57 mc (considerando il valore di peso specifico del percolato indicato dalla Ditta nel corso del 

sopralluogo del 16/12/14, pari a 1 t/mc).  

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno della suddetta prescrizione n. 56.  

 

Con riferimento alla prescrizione n. 57, relativa alla corretta classificazione del percolato prodotto 

dall’impianto di discarica secondo quanto previsto dall’Allegato D alle Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e smi nonché 

della Decisione CE del 3 maggio 2000, n. 532 e smi, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha 

dichiarato che “sul percolato vengono ricercati i parametri riportati nella Tabella 30 del PMeC1 – Impianto di 

discarica nonché quelli necessari ad escluderne la pericolosità. ….. Il percolato prodotto dalla discarica viene 

inviato anche a smaltimento esterno in caso di sovrapproduzione dello stesso”.  



 
 

 
 

51 

La ditta ha fornito altresì, a seguito di nota acquisita agli atti di Arpa Lazio con prot. n. 87866 del 20/11/14, 

copia dei rapporti di prova delle analisi del percolato prodotto relative all’anno 2013 – 2014 (Allegato 21 – si 

allega, a campione, solo un certificato analitico non esaustivo per ogni lotto e/o bacino). Dall’esame dei citati 

rapporti di prova si evidenzia che le certificazioni analitiche sono state rilasciate dal Laboratorio Grasi S.r.l. che 

non risulta certificato (almeno per tutte le prove eseguite).  

Si evidenzia inoltre che le analisi effettuate sul percolato di discarica, non risultano, ad eccezione di alcune 

effettuate sul percolato proveniente dal Bacino 3, lotto 1  (Rapporto di prova A/13020279 del 13/02/13, 

A/14020479 del 21/02/14,  A/14082720 del 29/08/14  (indicati nelle Tabelle sottostanti con (*))), esaustive al fine 

di escludere la presenza, nel percolato, delle sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto previsto 

dall’art. 2 della Decisione 2001/118/CE, in quanto la caratterizzazione del percolato ha riguardato un numero 

esiguo di parametri ed è stata limitata ad una piccola percentuale dello stesso lasciando indeterminata la restante 

parte. (vedasi Tabelle sottostanti - Tabella 14 (Anno 2013) e Tabella 15 (Anno 2014)). 

Si precisa che, in relazione alla Decisione Europea 2001/118/CE (successiva alla Decisione CE del 3 maggio 

2000, n. 532 ),  la caratterizzazione del rifiuto deve essere spinta sino al 99,9% della sua composizione in quanto 

è consentito un valore massimo pari allo 0,1% di sostanza pericolosa nel rifiuto in riferimento alle sostanze 

classificate come molto tossiche ovvero riconosciute come cancerogene ovvero mutagene, essendo il valore più 

basso previsto dalla citata Decisione. 

Si ritiene pertanto non ottemperata la suddetta prescrizione n. 57.  

 

Tabella 14: Elenco delle analisi del percolato prodotto dall’impianto di discarica relative all’Anno 2013. 

ANNO 2013 
 

BACINO 1 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020275 del 13/02/13 0,83 3,2 0,32 5,1 0,51 

A/13070936 del 31/07/13 1,43 10,7 1,07 3,6 0,36 

BACINO 2 - LOTTO 1 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020276 del 13/02/13 0,57 3,9 0,39 1,8 0,18 

A/13041350 del 30/04/13 0,39 2,0 0,20 1,9 0,19 

A/13070937 del 31/07/13 1,45 10,1 1,01 4,4 0,44 

A/13112121 del 18/11/13 1,49 8,6 0,86 6,3 0,63 
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BACINO 2 - LOTTO 2 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020277 del 13/02/13 1,76 11,6 1,16 6,0 0,60 

A/13041351 del 30/04/13 1,39 10,0 1,00 3,9 0,39 

A/13070938 del 31/07/13 1,62 10,7 1,07 5,5 0,55 

A/13112124 del 19/11/13 1,61 9,4 0,94 6,7 0,67 

BACINO 2 - LOTTO 3 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020278 del 13/02/13 1,37 9,7 0,97 4,0 0,40 

A/13041352 del 30/04/13 1,31 8,5 0,85 4,6 0,46 

A/13070939 del 31/07/13 1,33 7,1 0,71 6,2 0,62 

A/13112125 del 19/11/13 0,94 5,3 0,53 4,1 0,41 
 

BACINO 3 - LOTTO 1 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020279 del 13/02/13 (*)  0,73 7,2 0,72 0,1 0,01 

A/13041369 del 30/04/13 0,97 7,1 0,71 2,6 0,26 

A/13070941 del 31/07/13 2,09 12,2 1,22 8,7 0,87 

A/13112127 del 19/11/13 1,75 11,9 1,19 5,6 0,56 
BACINO 3 - LOTTO 2 

 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020283 del 13/02/13 2,46 17,8 1,78 6,8 0,68 

A/13041370 del 30/04/13 1,63 9,2 0,92 7,1 0,71 

A/13070942 del 31/07/13 1,95 13,3 1,33 6,2 0,62 

A/13112128 del 19/11/13 1,95 12,4 1,24 7,1 0,71 

BACINO 3 - LOTTO 3 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020284 del 13/02/13 1,62 14,1 1,41 2,1 0,21 

A/13041371 del 30/04/13 2,09 14,0 1,40 6,9 0,69 

A/13070943 del 31/07/13 2,1 13,8 1,38 7,2 0,72 

A/13112129 del 19/11/13 2,14 11,2 1,12 10,2 1,02 
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BACINO 3 - LOTTO 4 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020285 del 13/02/13 1,23 6,5 0,65 5,8 0,58 

A/13041372 del 30/04/13 1,08 5,2 0,52 5,6 0,56 

A/13070944 del 31/07/13 1,68 10,8 1,08 6,0 0,60 

A/13112130 del 19/11/13 1,86 9,1 0,91 9,5 0,95 
 

BACINO 3 - LOTTO 5 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020286 del 13/02/13 1,63 10,0 1,00 6,3 0,63 

A/13041373 del 30/04/13 1,6 8,2 0,82 7,8 0,78 

A/13070945 del 31/07/13 2,27 11,8 1,18 10,9 1,09 

A/13112131 del 19/11/13 3,02 11,2 1,12 19,0 1,90 
 

RACCORDO 
 

N. Certificato 
Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

[%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/13020287 del 13/02/13 1,68 10,6 1,06 6,2 0,62 

A/13041374 del 30/04/13 1,53 9,0 0,90 6,3 0,63 

A/13070940 del 31/07/13 1,49 9,6 0,96 5,3 0,53 

A/13112126 del 19/11/13 1,57 9,4 0,94 6,3 0,63 

(*) Analisi esaustive con caratterizzazione del percolato superiore al 99,9 % del campione. 
 
 
Tabella 15: Elenco delle analisi del percolato prodotto dall’impianto di discarica relative all’Anno 2014. 
 

ANNO 2014 
 
 

BACINO 1 
 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020466 del 21/02/14 1,21 7,3 0,73 4,8 0,48 

A/14082715 del 29/08/14 1,45 8,4 0,84 6,1 0,61 
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BACINO 2 - LOTTO 1 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020469 del 21/02/14 1,01 6,5 0,65 3,6 0,36 

A/14041218 del 24/04/14 1,27 8,9 0,89 3,8 0,38 

A/14082716 del 29/08/14 1,4 7,1 0,71 6,9 0,69 

A/14113709 del 11/11/14 1,49 9,8 0,98 5,1 0,51 

 
BACINO 2 - LOTTO 2 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020470 del 21/02/14 1,6 9,3 0,93 6,7 0,67 

A/14041219 del 24/04/14 1,42 8,7 0,87 5,5 0,55 

A/14082717 del 29/08/14 1,2 6,1 0,61 5,9 0,59 

A/14113710 del 11/11/14 1,07 6,3 0,63 4,4 0,44 

 
BACINO 2 - LOTTO 3 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020471 del 21/02/14 1,06 6,7 0,67 3,9 0,39 

A/14041220 del 24/04/14 0,93 6,7 0,67 2,6 0,26 

A/14082718 del 29/08/14 1,45 4,9 0,49 9,6 0,96 

A/14113711 del 11/11/14 1,26 7,6 0,76 5,0 0,50 

 
BACINO 3 - LOTTO 1 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020479 del 21/02/14 (*) 0,48 3,9 0,39 0,9 0,09 

A/14041222 del 24/04/14 1,2 8,9 0,89 3,1 0,31 

A/14082720 del 29/08/14 (*)  0,88 9,2 0,92 0,0 0,00 

A/14113713 del 11/11/14 1,58 10,2 1,02 5,6 0,56 
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BACINO 3 - LOTTO 2 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020480 del 24/02/14 2,33 14,9 1,49 8,4 0,84 

A/14041223 del 24/04/14 2,31 14,7 1,47 8,4 0,84 

A/14082721 del 29/08/14 1,86 12,0 1,20 6,6 0,66 

A/14113714 del 11/11/14 2,1 13,9 1,39 7,1 0,71 

 
BACINO 3 - LOTTO 3 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020481 del 24/02/14 1,95 12,1 1,21 7,4 0,74 

A/14041224 del 24/04/14 2,03 14,4 1,44 5,9 0,59 

A/14082722 del 29/08/14 1,2 7,3 0,73 4,7 0,47 

A/14113715 del 11/11/14 1,96 11,6 1,16 8,0 0,80 

 
BACINO 3 - LOTTO 4 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020482 del 24/02/14 1,06 4,5 0,45 6,1 0,61 

A/14041225 del 24/04/14 1,4 9,3 0,93 4,7 0,47 

A/14082723 del 29/08/14 1,69 10,3 1,03 6,6 0,66 

A/14113716 del 11/11/14 1,58 10,5 1,05 5,3 0,53 

 
BACINO 3 - LOTTO 5 

 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020483 del 24/02/14 1,77 9,0 0,90 8,7 0,87 

A/14041226 del 24/04/14 1,65 10,5 1,05 6,0 0,60 

A/14082724 del 29/08/14 1,77 10,5 1,05 7,2 0,72 

A/14113717 del 11/11/14 1,97 10,9 1,09 8,8 0,88 
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RACCORDO 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14020476 del 21/02/14 1,61 10,1 1,01 6,0 0,60 

A/14041221 del 24/04/14 1,63 11,1 1,11 5,2 0,52 

A/14082719 del 29/08/14 1,41 7,9 0,79 6,2 0,62 

A/14113712 del 11/11/14 1,12 7,6 0,76 3,6 0,36 

BACINO 4 - LOTTO 1a 

N. Certificato Residuo 
secco 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto 
Caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

Rifiuto non 
caratterizzato 

  [%] [gr/Kg] [%] [gr/Kg] [%] 

A/14092938 del 17/09/14 5,88 11,6 1,16 47,2 4,72 

A/14113718 del 11/11/14 7,4 11,7 1,17 62,3 6,23 

(*) Analisi esaustive con caratterizzazione del percolato superiore al 99,9 % del campione. 
 

Di conseguenza, allo stato, il codice CER che compete a tale rifiuto è il codice CER 190702* “percolato di 

discarica, contenente sostanze pericolose”, ad eccezione del percolato proveniente dal Bacino 3 – lotto 1, le cui 

analisi sono risultate esaustive (vedasi per il dettaglio le sopra citate Tabelle 14 e 15), in cui il codice CER che 

compete a tale rifiuto è CER 190703 “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702”. 

 

Pertanto, la Ditta MAD S.r.l. ha classificato, gestito e conferito il percolato di discarica sia presso 

l’adiacente impianto di trattamento del percolato sia presso impianti di smaltimento esterni classificandolo 

con il codice CER non pericoloso (190703) anziché con il corrispondente codice CER pericoloso (190702*), 

in assenza di analisi esaustive appropriate. 

Conseguentemente inoltre, la ditta MAD Srl ha accettato in ingresso presso l’Impianto di trattamento 

del percolato i rifiuti pericolosi con codice CER 190702* nonché, sulla base di quanto sopra riportato a 

pag. 39 della presente relazione nella parte relativa al punto A1 – Discarica e condizioni per la gestione dei 

rifiuti,  i rifiuti pericolosi con codice CER 161001*, in assenza della preventiva autorizzazione.  

Tale gestione dei rifiuti ha inoltre comportato la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti 

caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, determinando la 

diluizione di sostanze pericolose e, ad oggi, non risulta che la Ditta Mad Srl sia autorizzata alla suddetta 

miscelazione di rifiuti. Quanto sopra poiché vengono inviati a trattamento in modo promiscuo i seguenti rifiuti 

con codice CER 200304, 161001*, 190702*, sopra meglio descritti.  
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Dall’esame del report di gestione dei rifiuti (estratto dal registro di carico e scarico) in uscita dall’impianto di 

trattamento del percolato (Allegato 22) e dell’elenco dei destinatari dei rifiuti prodotti dall’impianto (Allegato 

23), per l’Anno 2013 ed il periodo 01/01/14 – 15/10/14 visionati nel corso del sopralluogo del 05/11/14, 

è emerso che i rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento del percolato ed inviati a smaltimento esterno sono 

prevalentemente costituiti dai fanghi di depurazione (codice CER 190814) e dalle soluzioni acquose di scarto 

derivanti dall’impianto (codice CER 161002). A tal proposito è stato richiesto di poter visionare, a campione, 

copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti dei rifiuti prodotti relativi all’Anno 2013 ed al periodo 

01/01/2014 – 15/10/2014, uno per destinatario con le relative Analisi,  pagine del registro di carico e scarico e le 

autorizzazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento finali.  Dall’esame dei sopracitati documenti, forniti in 

copia dalla Ditta MAD S.r.l. a seguito di nota acquisita da Arpa Lazio con prot. n. 87866 del 20/11/14, si 

evidenzia quanto segue. 

 

Relativamente alla corretta classificazione dei citati rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio 

nell’Elenco dei Rifiuti di cui all’Allegato 1 alla Decisione Europea 2001/118/CE e smi, si evidenzia che le 

certificazioni analitiche sono state rilasciate dal Laboratorio Grasi S.r.l. che non risulta certificato (almeno per 

tutte le prove eseguite). Si evidenzia inoltre che le certificazioni analitiche fornite dalla Ditta Mad S.r.l. relative ai 

rifiuti classificati come non pericolosi con codici CER 190814 e CER 161002 prodotti dall’impianto di 

trattamento del percolato ed inviati presso impianti di smaltimento esterni nell’Anno 2013 e per il periodo 

01/01/2014 – 15/10/14 (Allegato 24), non risultano esaustive al fine di escludere la presenza, in tali rifiuti, delle 

sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto previsto dall’art. 2 della Decisione 2001/118/CE, in 

quanto la caratterizzazione dei rifiuti ha riguardato un numero esiguo di parametri ed è stata limitata ad una 

piccola percentuale degli stessi lasciando indeterminata la restante parte. (vedasi Tabelle sottostanti - Tabella 16 

(Anno 2013) e Tabella 17 (01/01/14-15/10/14)).  

 

Tabella 16: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, prodotti dall’impianto di trattamento del 
percolato della Ditta MAD S.r.l. nell’Anno 2013, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la pericolosità ai 
sensi della Decisione 2001/118/CEE. 

 

Codice 
CER FIR Destinatario Trasportatore Rapporto di 

prova Laboratorio Analisi Esaustive 

 
 
 
 

161002 
 
 
 

FIR 214015/12 
del 23/08/2013 

CON.I.V. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 
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161002 

FIR 213950/12 
del 09/08/2013 

DEPURACQU
E Srl S.U. 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

FIR 262809/11 
del 30/08/2013 

BIODEPUR 
Srl 

A.B. Logistica 
Srl S.U. 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

XFR 136427/12 
del 18/01/2013 

ACQUE 
Industriali Srl 

Paoletti Ecologia  
N. 070301/12 del 

03/07/12 
Dott. 

DROGHEI 

 
La caratterizzazione del 

rifiuto ha riguardato ≈ l’4,8% 
(≈ 48 gr/Kg) del campione 

(Residuo secco 4,17%). 

DUB 727915/12 
del 18/12/2013 

Cons.Depur.Ac
que del 

Savonese 

Cortina Trasporti 
Liquidi Srl 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

DUB 727973/12 
del 22/08/2013 

CO.GE.R. Scrl 
Cortina Trasporti 

Liquidi Srl 
N. A/13070587 

del 02/07/13 
GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

FIR 213889/12 
del 26/07/2013 

Tecnoambiente 
Spa 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

 
 
 
 

190814 
 
 
 

PRZ 465276/13 
del 10/10/2013 

e PRK 
992135/13 del 

21/12/13 

RIZZI Fravil Srl 
N. A/13020290 

del 14/02/13 
GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’2,86% (≈ 28,6 gr/Kg) del 
campione  (Residuo secco 

3,06%) lasciando 
indeterminato il restante 

0,2% (20 gr). 
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190814 

WASTE 
Recycling Spa 

FIR 212903/12 
del 13/02/2013 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13020267 
del 12/02/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’0,07% (≈ 0,75 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
6,16 %) lasciando 

indeterminato il restante 
6,15% (61,5 gr). 

BIODEPUR Srl 
FIR 262591/11 
del 21/02/13 

A.B. Logistica 
Srl S.U. 

N. A/13020290 
del 14/02/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a 
≈ l’2,86% (≈ 28,6 gr/Kg) del 
campione  (Residuo secco 

3,06%) lasciando 
indeterminato il restante 

0,2% (20 gr). 
 

 
Tabella 17: Elenco dei rifiuti, aventi un corrispondente codice a specchio, prodotti dall’impianto di trattamento del 

percolato della Ditta MAD S.r.l. nel periodo 01/01/14 – 15/10/14, le cui analisi non risultano esaustive al fine di escludere la 
pericolosità ai sensi della Decisione 2001/118/CEE. 

 

Codice 
CER FIR Destinatario Trasportatore Rapporto di 

prova Laboratorio Analisi Esaustive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XFIR 6160/14 
del 04/08/2014 

CON.I.V. Spa 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/14072017 
del 03/07/14 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’7,6% (≈ 76 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,31%) lasciando 

indeterminato il restante 
2,71% (27,1 gr). 

FIR 198676/13 
del 17/02/2014 

DEPURACQU
E Srl S.U. 

A.B. Logistica 
Srl S.U. 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

FIR 200994/13 
del 04/07/2014 

BIODEPUR 
Srl 

Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/14072017 
del 03/07/14 

GRASI  

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’7,6% (≈ 76 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

10,31%) lasciando 
indeterminato il restante 

2,71% (27,1 gr). 

DUB 
727930/12 del 

08/10/2014 

Cons.Depur.Ac
que del 

Savonese 

Cortina Trasporti 
Liquidi Srl 

N. A/14072017 
del 03/07/14 

GRASI  

NO. La caratterizzazione del 
rifiuto è stata limitata solo a ≈ 

l’7,6% (≈ 76 gr/Kg) del 
campione (Residuo secco 

10,31%) lasciando 
indeterminato il restante 

2,71% (27,1 gr). 
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161002 

FIR 200714/13 
del 19/05/2014 

Tyche Srl 
Spurgo Servizi 
Ambiente Srl 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

FIR 198564/13 
del 17/01/2014 

Tecnoambiente 
Spa 

A.B. Logistica 
Srl S.U. 

N. A/13070587 
del 02/07/13 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’6% (≈ 60 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
10,56%) lasciando 

indeterminato il restante 
4,56% (45,6 gr). 

190814 
PRJ 204682/14 

del 16/09/14 
RIZZI Fravil Srl 

N. A/14010094 
del 15/01/14 

GRASI  

NO 
La caratterizzazione del 

rifiuto è stata limitata solo a ≈ 
l’3,9% (≈ 39 gr/Kg) del 

campione (Residuo secco 
3,93%) lasciando 

indeterminato il restante 
0,03% (0,3 gr). 

 
 

Di conseguenza, allo stato, i codici CER che competono a tali rifiuti sono rispettivamente i codici CER 

161001* “soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose” e CER 190813* “fanghi contenenti 

sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali”. 

 

Si precisa che i fanghi di depurazione (CER 190814), come dichiarato dalla Ditta nel corso dei sopralluoghi 

del 05-13/11/14, “vengono inviati parte a smaltimento D1 in discarica (frazione più densa) e parte a smaltimento 

esterno (frazione liquida). …. La cui registrazione avviene tramite movimentazione interna annotata sul 

certificato analitico relativo a tale rifiuto”. 

 

In merito, invece, alla classificazione delle soluzioni acquose di scarto derivanti dall’impianto di trattamento 

del percolato con il codice CER 161002, si evidenzia che tali soluzioni verosimilmente potrebbero essere quelle 

derivanti dall’impianto di osmosi (in proposito vedasi, quale esempio, le operazioni di carico n. 580 e 586 del 

Registro di Carico e Scarico in cui viene indicato nel campo Annotazioni quanto segue “soluzioni acquose da 

imp.to osmosi” – Allegato 22a). Inoltre dall’impianto di trattamento del percolato, sulla base di quanto 

dichiarato dalla Ditta nel corso del sopralluogo del 28/10/14, “dalla fase di osmosi dell’impianto di trattamento 

del percolato…. “ si originano rifiuti definiti “ Concentrato”, che, allo stato, si ritiene siano  riconducibili ai rifiuti 

con codice CER 190808*  “rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose”.                     
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Dall’esame del registro di carico e scarico dell’impianto di trattamento del percolato non risulta essere stato 

prodotto tale rifiuto e/o non vi sono elementi che possano ricondurre a tali rifiuti (Concentrato).  

Di conseguenza, allo stato, si ritiene che dall’impianto di trattamento del percolato vengono prodotti rifiuti con 

codice CER 190204* “miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso”, che verosimilmente si ritiene 

sia il prodotto della miscelazione di due tipologie di rifiuti costituiti dalle soluzioni acquose derivanti dal contro 

lavaggio del sistema (riconducibili a rifiuti con codice CER 161002 ovvero 161001*) e dal “Concentrato” 

(riconducibile a rifiuti con codice CER 190808*).  

 

Pertanto, la Ditta MAD S.r.l. ha classificato, gestito e conferito presso impianti di recupero/smaltimento 

esterni i rifiuti sopra citati classificandoli con il codice CER non pericoloso (CER 161002 e 190814) anziché 

con il corrispondente codice CER pericoloso (CER 190204* ovvero 161001* ovvero 190808* e 190813*), in 

assenza di analisi esaustive appropriate. 

Inoltre, la Ditta MAD S.r.l. ha classificato, gestito e conferito presso l’adiacente impianto di discarica i 

fanghi prodotti dall’impianto di trattamento del pe rcolato classificandoli con il codice CER non pericoloso 

(CER 190814) anziché con il corrispondente codice CER pericoloso (CER 190813*), in assenza di analisi 

esaustive appropriate. Conseguentemente, la ditta MAD Srl ha accettato in ingresso presso l’Impianto di 

discarica i rifiuti pericolosi con codice CER 190813* , in assenza della preventiva autorizzazione. 

 

Inoltre, in relazione a quanto sopra, i rifiuti con codice CER 190204* ovvero 161001* ovvero 190808* 

(classificati e gestiti come non pericolosi con codice CER 160102), CER 190813* (classificati e gestiti come non 

pericolosi con codice CER 190814) sono stati smaltiti con Formulari di Identificazione dei Rifiuti presso gli 

impianti di recupero/smaltimento esterni di cui alle sopra citate Tabelle 16 e 17, non autorizzati sulla base delle 

autorizzazioni fornite dalla ditta MAD Srl. Anche se alcune ditte, quali CON.I.V. Spa, Waste Recycling Spa, 

Biodepur Srl e Tyche Srl,  sono autorizzate anche a ricevere i rifiuti pericolosi ma, allo stato e sulla base di quanto 

fornito dalla Ditta MAD Srl, non sono autorizzate alla miscelazione dei rifiuti.    

 In ogni caso, i rifiuti pericolosi con codice CER 190204* ovvero 160101* ovvero 190808*, classificati con il 

codice CER 161002 (come non pericolosi) ed i rifiuti pericolosi con codice CER 190813*, classificati con il 

codice CER 190814 (come non pericolosi), sono stati inviati a smaltimento presso impianti in cui non 

risulterebbero assolutamente ammissibili ovvero presso impianti in cui, seppur ammissibili, non sono state 

rispettate le condizioni e le disposizioni a cui sarebbero stati soggetti se invece fossero stati classificati 

correttamente come pericolosi. 

Le Ditte Trasportatrici dei rifiuti con codice CER 161002 e CER 190814 di cui alle sopra citate Tabella 16 e 

17 hanno trasportato tali rifiuti presso gli impianti di destinazione finali sopra indicati, senza accertarsi che gli 

stessi impianti fossero autorizzati al recupero dei rifiuti classificati come pericolosi (rispettivamente rifiuti con 
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codici CER 190204* ovvero 161001* ovvero 190808*  e CER 190813*) come invece previsto in tutte le 

Iscrizioni all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 4, comma 4 secondo cui “E’ fatto obbligo al 

trasportatore …… di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”). 

Ad ogni buon conto si evidenzia che tali Ditte sono autorizzate al trasporto sia per i rifiuti classificati come 

pericolosi che per i rifiuti classificati come non pericolosi, ad eccezione della Ditta Cortina Trasporti Liquidi Srl 

che risulta iscritta all’Albo dei Trasportatori al n° RM 005437 solamente per la categoria 4c “Raccolta e trasporto 

dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi” (si precisa che tale controllo è stato effettuato dal sito 

dell’albo Nazionale Gestori Ambientali). 

 

 

PUNTO “A5 – ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO, ACQU E DI PRIMA PIOGGIA E 

SCARICHI IDRICI” dell’Allegato Tecnico alla Determi nazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Facendo seguito  alla Relazione Informativa Preliminare trasmessa da Arpa Lazio con nota ns. prot. n. 71983 

del 02/10/14 (Allegato 1), il cui contenuto è parte integrante della presente Relazione, nel corso del sopralluogo 

del 13/11/2014 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni di cui al citato punto A5 

dell’Allegato Tecnico alla Det. Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 59, relativa alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle condutture 

funzionali al convogliamento delle acque di seconda pioggia, la ditta Mad Srl nel corso del citato sopralluogo ha 

dichiarato che “come condotta di seconda pioggia è stata intesa quella che dal sistema di prima pioggia dopo il 

bypass si ricongiunge al canale di scarico nel punto “SF1” di cui ne è garantita la manutenzione e pulizia 

periodica attraverso una verifica visiva giornaliera con registrazione mensile su apposito registro. Viene fornita 

copia del Registro “Verifica accessibilità al prelevamento dei campioni, pulizia canalette perimetrali” del mese 

di Ottobre 2014”.  All’atto del sopralluogo, tale condotta risultava, per quanto potuto accertare visivamente, in 

buono stato di conservazione.   

 

Con riferimento alla prescrizione n. 60, relativa alla registrazione delle manutenzioni effettuate sulle aste 

fognarie, pozzetti e vasche di accumulo, la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che 

“viene effettuato un controllo visivo giornaliero delle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo con 

registrazione mensile su apposito registro, di cui ne viene fornita copia (Registro Aree impermeabilizzate)”. In 

proposito, si rinvia a quanto sopra evidenziato per la prescrizione n. 7 e si rimanda a codesta Regione la verifica 

della suddetta prescrizione n. 60. 
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PUNTO “A6 – ACQUE SOTTERRANEE” dell’Allegato Tecnic o alla Determinazione Regionale n. 

C2099/2010. 

 

In data 20-21 Agosto 2014 e 2-3-4 Settembre 2014 sono stati effettuati sopralluoghi presso l'impianto in 

oggetto a seguito della nota prot. n° 16249 del 04/03/2014 “Trasmissione programma dei controlli anno 

2014/2015” (Allegato 25) e per la verifica di quanto prescritto al citato punto A6 dell’Allegato alla 

Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Nel corso del sopralluogo del 20/08/14 i tecnici Arpa Lazio Ing. Fabiana Buttaro e Dott.ssa Pasqualina 

Maietta hanno assistito alle operazioni di prelievo di n. 4 campioni di acqua sotterranea dai piezometri denominati 

“P1, P6 e P5” da parte dei Tecnici del Laboratorio incaricato (Laboratorio Grasi S.r.l.) dalla Ditta Mad S.r.l. ed 

acquisito, in contraddittorio, un’aliquota dei campioni di acqua prelevati.  

I tecnici del Laboratorio Grasi S.r.l., viste le difficoltà di spurgo e di ricarica della falda sottostante il sito 

dichiarate dalla Sig.ra Grimaldi e verificate nel corso delle precedenti campagne di monitoraggio, hanno 

proceduto al campionamento delle acque sotterranee in modalità statica per i Piezometri denominati “P5 e P6” ed 

al campionamento delle acque sotterranee sia in modalità statica che in modalità dinamica per il Piezometro 

denominato “P1” (vedasi Verbale di sopralluogo NRG 2257 del 21/08/14 – Allegato 3a). 

 

1) Per i Piezometri P6 e P5 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2255 e 2256 del 

21/08/2014 – Allegato 3a) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema 

seguente:  

a) misura del livello statico della falda (Hs) e della profondità di fondo foro (z) mediante freatimetro; 

b) calcolo dell’altezza della colonna d’acqua presente nel piezometro (hc) e del relativo volume (Vc); 

c) prelievo del campione in modalità statica mediante bailer. 

 

 Sono stati rilevati i seguenti risultati:   

  

Piezometro P6 P5 

Livello statico falda  (Hs) [m] 19.90 20.80 

Profondità fondo foro (z) [m] 24.20 24.30 

Diametro piezometro (D) [pollici] 3 3 

Altezza colonna d’acqua (hc) [m] 4.3 3.5 

Volume colonna d’acqua (Vc) [lt] ≈ 20 ≈ 17 
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Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, per un volume di acqua prelevato pari a circa 13 litri a 

campione, denominati rispettivamente “Pz6s” e “Pz5s”, sono state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per 

il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per 

le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed 

è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo 

a ghiera e due con tappo a vite). Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di 

accettazione N.R.G.: NRG 2255 del 21/08/2014 (Pz6s) e 2256 del 21/08/2014 (Pz5s). 

 

2) Per il Piezometro P1 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2253 e 2254 del 21/08/2014   

– Allegato 3a) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema seguente: 

   

a) misura del livello statico della falda (Hs) e della profondità di fondo foro (z) mediante freatimetro; 

b) calcolo dell’altezza della colonna d’acqua presente nel piezometro (hc) e del relativo volume (Vc); 

c) prelievo del campione in modalità statica mediante bailer; 

d) calcolo del volume totale da spurgare  Vs (pari a 3 volumi della colonna d’acqua Vc); 

e) emungimento del volume di acqua calcolato (Vs) tramite pompa ad immersione a 220 V; 

f) prelievo del campione in modalità dinamica mediante pompa.  

  

Sono stati rilevati i seguenti risultati:  

 
Piezometro P1 

Livello statico falda (Hs) (m) 3.75 
Profondità fondo foro (z) (m) 20.50 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3 
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 16.75 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 77 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 230 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1 

 
Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, uno in modalità statica ed uno in modalità dinamica, per un 

volume di acqua prelevato pari a circa 13 litri a campione, denominati rispettivamente “Pz1s” e “Pz1d”, sono 

state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota 

per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le 

aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 

lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a ghiera e due con tappo a vite).  

Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di accettazione N.R.G.: NRG 

2253 del 21/08/2014 (Pz1s) e 2254 del 21/08/2014 (Pz1d). 
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Nel corso del sopralluogo del 21/08/14 i tecnici Arpa Lazio Ing. Fabiana Buttaro e Dott.ssa Pasqualina 

Maietta hanno assistito alle operazioni di prelievo di n. 3 campioni di acqua sotterranea dai piezometri denominati 

“P2B/4 e P3” da parte dei Tecnici del Laboratorio incaricato (Laboratorio Grasi S.r.l.) dalla Ditta Mad S.r.l. ed 

acquisito, in contraddittorio, un’aliquota dei campioni di acqua prelevati.  (vedasi Verbale di sopralluogo NRG 

2266 del 22/08/14 – Allegato 3b). 

 

3) Per il Piezometro P2B/4 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2263 del 22/08/2014   – 

Allegato 3b) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema sopra descritto 

(punto 2) da lettera a) a e)) per il piezometro P1 e sono stati rilevati i seguenti risultati: 

 
Piezometro P2B/4 
Livello statico falda (Hs) (m) 20 
Profondità fondo foro (z) (m) 28.80 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3  
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 8.80 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 30 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 90 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1 

 

Dopo 15 minuti di spurgo (Q=1 lt/min) per un  totale di Portata emunta pari a circa 15 lt rispetto ai 90 lt da 

spurgare, si è verificata l’interruzione del flusso di emungimento ed è stato misurato il livello della falda che è 

risultato pari a 25.55 m. Dopo circa tre ore è stato nuovamente misurato il livello della falda che è rimasto 

invariato (h = 25.55 m) quindi, per l’assenza della ricarica della falda, non è stato possibile effettuare il 

campionamento (né mediante pompa né mediante bailer) in quanto il Volume della colonna di acqua (circa 15 lt), 

avente peraltro aspetto torbido, non era sufficiente.  

 Per il campione di acqua sotterranea ottenuto, in modalità statica, per un volume di acqua prelevato pari a 

circa 13 litri, denominato “Pz2B/4s”, sono state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio 

Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote 

destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è 

costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a 

ghiera e due con tappo a vite). L’ aliquota acquisita da Arpa Lazio è stata registrata con il seguente numero di 

accettazione N.R.G.: NRG 2263 del 22/08/2014 (Pz2B/4s).  

 

4) Per il Piezometro P3 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2264 e 2265 del 22/08/2014   

– Allegato 3b)  è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema sopra descritto 

(punto 2) da lettera a) a f)) per il piezometro P1 e sono stati rilevati i seguenti risultati: 
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Piezometro P3 
Livello statico falda (Hs) (m) 9.50 
Profondità fondo foro (z) (m) 27.40 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3  
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 17.90 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 85 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 260 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1.5 

 

Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, uno in modalità statica ed uno in modalità dinamica, per un 

volume di acqua prelevato pari a circa 13 litri a campione, denominati rispettivamente “Pz3s” e “Pz3d”, sono 

state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota 

per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le 

aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 

lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a ghiera e due con tappo a vite).  

Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di accettazione N.R.G.: NRG 

2264 del 22/08/2014 (Pz3s) e 2265 del 22/08/2014 (Pz3d). 

 

 

Nel corso del sopralluogo del 02/09/14 i tecnici Arpa Lazio Ing. Fabiana Buttaro e Dott.ssa Pasqualina 

Maietta hanno assistito alle operazioni di prelievo di n. 2 campioni di acqua sotterranea dal piezometro 

denominato “P9” da parte dei Tecnici del Laboratorio incaricato (Laboratorio Grasi S.r.l.) dalla Ditta Mad S.r.l. 

ed acquisito, in contraddittorio, un’aliquota dei campioni di acqua prelevati.  (vedasi Verbale di sopralluogo 

NRG 2386 del 03/09/14 – Allegato 3c). 

 

5) Per il Piezometro P9 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2383 e 2384 del 03/09/2014   

– Allegato 3c) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema sopra descritto 

(punto 2) da lettera a) a f)) per il piezometro P1 e sono stati rilevati i seguenti risultati: 

 
Piezometro P9 
Livello statico falda (Hs) (m) 7.57 
Profondità fondo foro (z) (m) 22.37 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3  
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 14.8 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 70 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 210 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1 
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Dopo 2 ore di spurgo (Q=1 lt/min) per un totale di Portata emunta pari a circa 120 lt rispetto ai 210 lt da 

spurgare, si è verificata l’interruzione del flusso di emungimento e si è atteso un tempo utile per la ricarica della 

falda. Dopo circa un’ora è stato nuovamente attivato lo spurgo alla Portata di circa 1 lt/min, successivamente 

ridotta a 0.5 l/min per il veloce abbassamento del livello della falda (circa 1.35 in 10 minuiti), emungendo 

ulteriori 40 lt (per un totale di 160 lt rispetto ai 210 lt da spurgare).  Verificata, quindi, la lenta ricarica della falda 

(circa 1 mt, equivalenti ad un volume di acqua di circa 5 lt, ogni 30 minuti) e mancando ulteriori 50 lt per 

completare lo spurgo del piezometro (corrispondenti a circa 10 mt di colonna d’acqua e quindi ulteriori 5 ore di 

attesa per la ricarica), è stato effettuato il campionamento in modalità dinamica direttamente dalla pompa dopo 

aver atteso il tempo necessario alla “stabilizzazione dei parametri”, come indicato dalla Ditta.  

Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, uno in modalità statica ed uno in modalità dinamica, per un 

volume di acqua prelevato pari a circa 18 litri a campione, denominati rispettivamente “Pz9s” e “Pz9d”, sono 

state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota 

per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le 

aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 

lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a ghiera e due con tappo a vite).  

Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di accettazione N.R.G.: NRG 

2383 del 03/09/2014 (Pz9s) e 2384 del 03/09/2014 (Pz9d). 

  

  

Nel corso del sopralluogo del 03/09/14 i tecnici Arpa Lazio Ing. Fabiana Buttaro e Dott.ssa Pasqualina 

Maietta hanno assistito alle operazioni di prelievo di n. 2 campioni di acqua sotterranea dal piezometro 

denominato “P8” da parte dei Tecnici del Laboratorio incaricato (Laboratorio Grasi S.r.l.) dalla Ditta Mad S.r.l. 

ed acquisito, in contraddittorio, un’aliquota dei campioni di acqua prelevati.  (vedasi Verbale di sopralluogo 

NRG 2392 del 04/09/14 – Allegato 3d). 

 

6) Per il Piezometro P8 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2390 e 2391  del 04/09/2014   

– Allegato 3d) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema sopra descritto 

(punto 2) da lettera a) a f)) per il piezometro P1 e sono stati rilevati i seguenti risultati: 

 
Piezometro P8 
Livello statico falda (Hs) (m) 8.51 
Profondità fondo foro (z) (m) 24.84 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3  
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 16.33 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 73 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 220 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1 
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Dopo 3 ore di spurgo alla Portata di circa 1 lt/min, successivamente ridotta a 0.5 l/min per il veloce 

abbassamento del livello della falda, per un  totale di Portata emunta pari a circa 135 lt rispetto ai 220 lt da 

spurgare, si è verificata l’interruzione del flusso di emungimento e si è atteso un tempo utile per la ricarica della 

falda. Durante tale attesa sono state effettuate misure, ad intervalli regolari, del livello di falda per stimare i tempi 

di ricarica della falda, emungendo ulteriori 35 lt (per un totale di 170 lt rispetto ai 220 lt da spurgare). Verificata, 

quindi, la lenta ricarica della falda (circa 1,8 mt, equivalenti ad un volume di acqua di circa 9 lt, ogni 30 minuti) e 

mancando ulteriori 50 lt per completare lo spurgo del piezometro (corrispondenti a circa 10 mt di colonna d’acqua 

e quindi ulteriori 2 ore di attesa per la ricarica), è stato effettuato il campionamento in modalità dinamica 

direttamente dalla pompa dopo aver atteso il tempo necessario alla “stabilizzazione dei parametri”, come indicato 

dalla Ditta.  Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, uno in modalità statica ed uno in modalità dinamica, 

per un volume di acqua prelevato pari a circa 18 litri a campione, denominati rispettivamente “Pz8s” e “Pz8d”, 

sono state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ 

aliquota per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed 

uno per le aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e 

cinque da 1 lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a ghiera e due con tappo a vite).  

Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di accettazione N.R.G.: NRG 

2390 del 04/09/2014 (Pz8s) e 2391 del 04/09/2014 (Pz8d). 

  

 

Nel corso del sopralluogo del 04/09/14 i tecnici Arpa Lazio Ing. Fabiana Buttaro e Dott.ssa Pasqualina 

Maietta hanno assistito alle operazioni di prelievo di n. 2 campioni di acqua sotterranea dal piezometro 

denominato “P7” da parte dei Tecnici del Laboratorio incaricato (Laboratorio Grasi S.r.l.) dalla Ditta Mad S.r.l. 

ed acquisito, in contraddittorio, un’aliquota dei campioni di acqua prelevati.  (vedasi Verbale di sopralluogo 

NRG 2408 del 05/09/14 – Allegato 3e). 

 

7) Per il Piezometro P7 (vedasi Verbale di prelievo campioni NRG 2406 e 2407 del 05/09/2014   

– Allegato 3e) è stato effettuato il campionamento di acqua sotterranea secondo lo schema sopra descritto 

(punto 2) da lettera a) a f)) per il piezometro P1 e sono stati rilevati i seguenti risultati: 

 
Piezometro P7 
Livello statico falda (Hs) (m) 13.22 
Profondità fondo foro (z) (m) 24.64 
Diametro piezometro (D) (pollici) 3  
Altezza colonna d’acqua (hc) (m) 11.42 
Volume colonna d’acqua (Vc) (lt) ≈ 57 
Volume di spurgo (Vs) (lt) ≈ 170 
Portata di spurgo (Q) (lt/minuto) ≈ 1 



 
 

 
 

69 

Per i due campioni di acqua sotterranea ottenuti, uno in modalità statica ed uno in modalità dinamica, per un 

volume di acqua prelevato pari a circa 18 litri a campione, denominati rispettivamente “Pz7s” e “Pz7d”, sono 

state effettuate tre aliquote, una per la Ditta, una per il Laboratorio Grasi S.r.l. ed una per Arpa Lazio. L’ aliquota 

per ARPA reca due sigilli dell’Arpa Lazio (uno per le aliquote destinate al Laboratorio di Frosinone ed uno per le 

aliquote destinate ai Laboratori di Latina e Rieti) ed è costituita da 6 bottiglie (una da 2 lt di plastica e cinque da 1 

lt di Vetro scuro), 4 falcon e 4 vials (due con tappo a ghiera e due con tappo a vite).  

Le aliquote acquisite da Arpa Lazio sono state registrate con i seguenti numeri di accettazione N.R.G.: NRG 

2406 del 05/09/2014 (Pz7s) e 2407 del 05/09/2014 (Pz7d). 

 

 

Su tutti i suddetti campioni di acqua sotterranea (NRG 2255 del 21/08/2014 (Pz6s), 2256 del 21/08/2014 

(Pz5s), NRG 2263 del 22/08/2014 (Pz2B/4s),  NRG 2264 del 22/08/2014 (Pz3s) e 2265 del 22/08/2014 (Pz3d), 

NRG 2383 del 03/09/2014 (Pz9s) e 2384 del 03/09/2014 (Pz9d), NRG 2390 del 04/09/2014 (Pz8s) e 2391 del 

04/09/2014 (Pz8d), NRG 2406 del 05/09/2014 (Pz7s) e 2407 del 05/09/2014 (Pz7d)) sono state condotte da Arpa 

Lazio analisi di tipo fisico-chimiche volte alla determinazione dei seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, 

BOD5, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, 

Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Ossidabilità, Calcio, Magnesio,Sodio, Potassio, 

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoroantene, Benzo(k)fluoroantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, 

Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene, Sommatoria IPA (31,32,33,36), Nitriti, Nitrati, Alaclor, 

Aldrin, Atrazina, Alfa – esacloroesano, Beta – esacloroesano, Gamma – esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, 

DDT, DDE, Dieldrin, Endrin, Sommatoria fitofarmaci, Idrocarburi totali (espressi come n-esano), Idrocarburi 

leggeri (C≤12), Idrocarburi pesanti (C>12), Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Para-Xilene, Clorometano, 

Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 

Esaclorobutadiene, Sommatoria organoalogenati, 1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 

1,1,2-Tricloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, Tribromometano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, 

Monoclorobenzene, 1,2 Diclorobenzene, 1,4 Diclorobenzene, 1,2,4 Triclorobenzene,  1,2,4,5 Tetraclorobenzene, 

Esaclorobenzene, 2-Clorofenolo, 2,4 Diclorofenolo, 2,4,6 Triclorofenolo, Pentaclorofenolo,  Anilina, 

Difenilamina, P-toluidina, PCB.  

Si precisa che per i parametri costituiti dai “Metalli” sono state effettuate le determinazioni sulle aliquote di 

campione tal quale (tq) e filtrato in laboratorio (f). 
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I risultati delle analisi effettuate da Arpa Lazio , trasmessi dall’Unità Rifiuti e Bonifiche con nota ns. prot. 

n. 25400 del 26/03/2015 (Allegato 26) hanno evidenziato quanto segue:   

   

1) nel campione N.R.G. 2253 del 21/08/14 (Piezometro Pz1s), per i  parametri Arsenico (con 

analisi sul tal quale), Ferro e Manganese (con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle 

concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al 

Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (RdP SFR 2014/02253/01678 – Allegato 26 a). 

2) Nel campione N.R.G. 2254 del 21/08/14 (Piezometro Pz1d), per i  parametri Ferro e Manganese 

(con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle 

acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02254/01679 – Allegato 26b). 

3) Nel campione N.R.G. 2255 del 21/08/14 (Piezometro Pz6s), per i  parametri  Ferro e Manganese 

(con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle 

acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02255/01680 – Allegato 26c). 

4)  Nel campione N.R.G. 2256 del 21/08/14 (Piezometro Pz5s), per i  parametri Ferro, Manganese, 

Mercurio e Piombo (con analisi sul tal quale),  Nitriti, il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02256/01681 – Allegato 26d). 

5) Nel campione N.R.G. 2263 del 22/08/14 (Piezometro Pz2B/4s), per i  parametri Arsenico, Ferro 

e Manganese (con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02263/01691 – Allegato 26e). 

6) Nel campione N.R.G. 2264 del 22/08/14 (Piezometro Pz3s), per i  parametri Arsenico, Ferro e 

Manganese (con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02264/01692 – Allegato 26f). 

7) Nel campione N.R.G. 2265 del 22/08/14 (Piezometro Pz3d), per i  parametri Arsenico, Ferro e 

Manganese (con analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02265/01693 – Allegato 26g). 

8) Nel campione N.R.G. 2283 del 03/09/14 (Piezometro Pz9s), per il  parametro Manganese (con 

analisi sul tal quale e filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque 
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sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(Rapporto di prova SFR 2014/02283/01837 – Allegato 26h). 

9) Nel campione N.R.G. 2284 del 03/09/14 (Piezometro Pz9d), per il  parametro Manganese (con 

analisi sul tal quale), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque 

sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(Rapporto di prova SFR 2014/02284/01838 – Allegato 26i). 

10) Nel campione N.R.G. 2390 del 04/09/14 (Piezometro Pz8s), per i  parametri Arsenico, 

Ferro, Manganese, Nichel e Piombo (con analisi sul tal quale), il superamento delle concentrazioni 

soglia di contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte 

quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02390/01839 – Allegato 26j). 

11) Nel campione N.R.G. 2391 del 04/09/14 (Piezometro Pz8d), per il  parametro Ferro (con 

analisi sul tal quale), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque 

sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(Rapporto di prova SFR 2014/02391/01840 – Allegato 26k). 

12) Nel campione N.R.G. 2406 del 05/09/14 (Piezometro Pz7s), per i  parametri Ferro, 

Piombo e Mercurio (con analisi sul tal quale), il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 2014/02406/01841 – Allegato 26l). 

13) Nel campione N.R.G. 2407 del 05/09/14 (Piezometro Pz7d), per tutti i parametri il 

rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 

allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova SFR 

2014/02407/01842 – Allegato 26m). 

 

Si precisa che per i parametri 1,2-Dibromoetano e 1,2,3-Tricloropropano il limite strumentale delle analisi 

condotte con le metodiche analitiche, allo stato, disponibili da Arpa Lazio risulta superiore al limite delle CSC 

previste. In particolare, nella tabella seguente sono riportati i citati limiti. 
 

 
 
 
 

 

 

Parametro Limite Strumentale CSC 

1,2-Dibromoetano < 0,02 µg/L 0,001 µg/L 

1,2,3-Tricloropropano < 0,02 µg/L 0,001 µg/L 
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In data 26/11/14 con nota acquisita agli atti di Arpa Lazio al prot. n. 90470 del 28/11/14, la Ditta Mad S.r.l. ha 

trasmesso gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri denominati “P1, 

P2B/4, P3, P5, P6 P7, P8 e P9” relativi all’Anno 2014.  

  

I risultati delle analisi effettuate dalla Ditta (Allegato 27 – si riportano solo i rapporti di Prova relativi alla 

campagna effettuata congiuntamente con Arpa Lazio), per i campioni di acqua prelevati nei mesi di Agosto e 

Settembre, hanno evidenziato quanto segue: 

 

1) Nel Piezometro P1 (campionamento in modalità dinamica), per il parametro Manganese (con 

analisi sul filtrato), il superamento della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 

sotterranee prevista dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(Rapporto di prova N° A/14093132 del 30/09/14– Allegato 27a). 

2) Nel Piezometro P2B/4 (campionamento in modalità dinamica), per i parametri Manganese e 

Arsenico (con analisi sul filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle 

acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. (Rapporto di prova N° A/14093135 del 30/09/14– Allegato 27b). 

3)  Nel Piezometro P3 (campionamento in modalità dinamica), per i parametri Manganese e 

Arsenico (con analisi sul filtrato), il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle 

acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. (Rapporto di prova N° A/14093137 del 30/09/14– Allegato 27c). 

4) Nel Piezometro P5 (campionamento in modalità statica), per il parametro Nitriti, il superamento 

della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee prevista dalla Tabella 2 allegato 5 

al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di prova N° A/14093133 del 

30/09/14– Allegato 27d). 

5) Nel Piezometro P6 (campionamento in modalità statica), per il parametro Manganese (con analisi 

sul filtrato), il superamento della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee 

prevista dalla Tabella 2 allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di 

prova N° A/14093134 del 30/09/14– Allegato 27e). 

6) Nei Piezometri P7, P8 e P9 (campionamento in modalità dinamica), per tutti i parametri il rispetto 

delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla Tabella 2 allegato 5 

al Titolo V alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporti di prova N° A/14113843, N. 

A/14113844 e N. A/14113845 del 19/11/14 – Allegato 27f).  
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Nella Tabella seguente (Tabella 18) vengono riportati i risultati analitici di cui sopra relativi esclusivamente ai 

valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione:    

 

Tabella 18: Superamenti delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte 
IV del D.Lgs 152/06 e smi. dei campioni di acqua sotterranea prelevati presso la Ditta MAD S.r.l. nei Mesi di Agosto e 
Settembre 2014. 

 

Campione Parametri Risultati 
ARPA Lazio 

(µµµµg/l) 

Risultati 
Ditta Mad 

(µµµµg/l) 

CSC acque sotterrane (µµµµg/l) 
(Tab. 2 – All. 5 al Titolo V alla Parte IV° del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.) 
     

P1s   
NRG 2253/14 

Ferro  1.700 (tq) 
330 (f) 

 
Non 

trasmessi 

200 

Manganese 730 (tq) 
570 (f) 

50 

Arsenico 11 (tq) 
7.1 (f) 

10 

P1d   
NRG 2254/14 

Ferro 1.200 (tq) 
670 (f) 

- 
160 (f) 

200  

Manganese 720 (tq) 
590 (f) 

- 
600 (f) 

50  

P6s   
NRG 2255/14 

Ferro  3.000 (tq) 
890 (f) 

- 
23 (f) 

200 

Manganese 580 (tq) 
460 (f) 

- 
480 (f) 

50 

P5s   
NRG 2256/14 

Ferro  4.500 (tq) 
< 20 (f) 

- 
6 (f) 

200 

Manganese 340 (tq) 
5 (f) 

- 
0,9 (f) 

50 

Piombo 29 (tq) 
2,1 (f) 

- 
0,9 (f) 

10 

Mercurio 1,9 (tq) 
0,2 (f) 

- 
0,5 (f) 

1 

Nitriti 3.800 4.290 500 

P2B/4s  
NRG 2263/14 

Ferro  4.700 (tq) 
1.200 (f) 

- 
0,9 (f) 

200 

Manganese 290 (tq) 
240 (f) 

- 
250 (f) 

50 

Arsenico 39 (tq) 
24 (f) 

- 
23,8 (f) 

10 

P3s   
NRG 2264/14 

Ferro  1.500 (tq) 
920 (f) 

 
 

Non 
trasmessi  

200 

Manganese 180 (tq) 
160 (f) 

50 

Arsenico 68 (tq) 
67 (f) 

10 

P3d   
NRG 2265/14 

Ferro  1.600 (tq) 
390 (f) 

- 
58 (f) 

200 

Manganese 290 (tq) 
200 (f) 

- 
170 (f) 

50 

Arsenico 110 (tq) 
84 (f) 

- 
101 (f) 

10 
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P9s   
NRG 2283/14 

Manganese 78 (tq) 
60 (f) 

Non 
trasmessi 

50 

P9d   
NRG 2284/14 

Manganese 61 (tq) 
48 (f) 

- 
47 (f) 

50 

P8s   
NRG 2390/14 

Ferro  10.000 (tq) 
<20 (f) 

 
 
 
 

Non 
trasmessi 

200 

Manganese 450 (tq) 
<5 (f) 

50 

Arsenico 32 (tq) 
<1 (f) 

10 

Nichel 26 (tq) 
<1 (f) 

20 

Piombo 52 (tq) 
<1 (f) 

10 

P8d   
NRG 2391/14 

Ferro 1.500 (tq) 
<20 (f) 

- 
6,7 (f) 

50 

P7s   
NRG 2406/14 

Ferro  2.300 (tq) 
<20 (f) 

 
Non 

trasmessi 

200 

Mercurio 1,7 (tq) 
<0,2 (f) 

1 

Piombo 56 (tq) 
<1 (f) 

10 

 
 

 

 

Le tabelle e i grafici seguenti (Tabelle 19a, 19b, 19c, Grafici da n.1a a 1f) riportano il confronto tra i risultati 

analitici riscontrati da ARPA Lazio e quelli del Laboratorio incaricato dalla Ditta Mad S.r.l. per i parametri 

“Metalli” (analizzati sul filtrato) ed “Idro chimici” ed i campioni analizzati da entrambi i laboratori (prelevati in 

modalità dinamica per i piezometri P1,P3,P7,P8,P9 e statica per P6,P5,P2B/4) con le relative percentuali di 

discordanza, evidenziando variazioni significative dei risultati in particolare per i parametri Cadmio, Ferro, Rame, 

Zinco, Ossidabilità e Mercurio ed una discreta confrontabilità dei risultati per i restanti parametri (variabili 

comunque nei vari piezometri). 
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Tabella 19a – Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sui campioni di acqua 
sotterranea prelevati nei piezometri P5, P6 e P2B/4 presso la discarica della Ditta Mad S.r.l.. In neretto sono evidenziati i 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 
152/06 e smi. 
   

Pz5s Pz6s Pz2B/4s 

Parametri 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza|  

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza| 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza|  

[µg/l] [µg/l] [%] [µg/l]  [µg/l] [%] [µg/l] [µg/l] [%] 

Ph 10,38 9,83 5,44 7,32 7,03 4,04 7,51 7,02 6,74 
Conducibilità 

uS/cm 25°C] 475 518 8,66 747 834 11,01 534 658 20,81 

BOD5 2,4 1,9 23,26 1,4 2,4 52,63 7 6,9 1,44 
Cloruri [mg/l] 8,5 9,5 11,11 7,7 9,1 16,67 8,7 9 3,39 
Fosforo tot.  

[mg/l] 0,36 0,1 113,04 0,13 0,1 26,09 0,46 0,1 128,57 
Azoto 

ammon.  [mg/l] 0,37 0,5 29,89 2,6 2,6 0,00 3,1 3,2 3,17 
Nitrati  [mg/l]  8,6 9,3 7,82 0,5 0,28 56,41 0,5 0,13 117,46 
Ossidabilità  

[mg/l] 6 0,7 158,21 3,4 0,8 123,81 7,4 0,7 165,43 
Potassio  

[mg/l] 65 75,7 15,21 12 14,5 18,87 9,2 10,5 13,20 
Magnesio  

[mg/l] 6,4 12,8 66,67 29 33,9 15,58 20 22,1 9,98 
Sodio  [mg/l] 21 22,7 7,78 13 15,4 16,90 9,1 10,2 11,40 
Calcio  [mg/l] 11 13 16,67 116 115 0,87 94 118 22,64 
Fluoruri 140 140 0,00 320 160 66,67 360 320 11,76 
Nitriti  [mg/l] 3800 4290 12,11 0,05 0,05 0,00 0,08 0,15 60,87 

Solfati  [mg/l] 146 146 0,00 16 18,2 12,87 11 11,3 2,69 

Arsenico 2,4 2,1 13,33 3 2,1 35,29 24 23,8 0,84 
Cadmio 0,1 0,4 120,00 0,1 0,4 120,00 0,1 0,4 120,00 
Cromo totale 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 
Cromo VI 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 
Ferro  20 6 107,69 890 23 189,92 1200 0,9 199,70 
Mercurio 0,2 0,5 85,71 0,2 0,5 85,71 0,2 0,5 85,71 
Nichel 1 0,9 10,53 1 0,9 10,53 1,2 0,9 28,57 
Piombo 2,1 0,9 80,00 1 0,9 10,53 1,2 0,9 28,57 
Rame 20 2,2 160,36 20 0,9 182,78 20 0,9 182,78 
Manganese 5 0,9 138,98 460 480 4,26 240 250 4,08 

Zinco 20 0,2 196,04 20 0,2 196,04 20 0,2 196,04 
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Tabella 19b – Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sui campioni di acqua 
sotterranea prelevati nei piezometri P1 e P3 presso la discarica della Ditta Mad S.r.l.. In neretto sono evidenziati i 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 
152/06 e smi. 

 
Pz1d Pz3d 

Parametri 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza| 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza| 

 [µg/l]  [µg/l] [%]  [µg/l]  [µg/l] [%] 

Ph 6,92 6,57 5,19 7,32 6,94 5,33 
Conducibilità uS/cm 25°C] 1085 1229 12,45 633 704 10,62 

BOD5 1 2,2 75,00 1,7 2,6 41,86 
Cloruri [mg/l] 17 19,6 14,21 8,9 9,7 8,60 
Fosforo tot.  [mg/l] 0,05 0,1 66,67 0,65 0,21 102,33 
Azoto ammon.  [mg/l] 0,16 0,5 103,03 9,9 9,3 6,25 
Nitrati  [mg/l]  0,5 0,18 94,12 0,5 0,1 133,33 
Ossidabilità  [mg/l] 5,2 0,8 146,67 9,8 0,6 176,92 
Potassio  [mg/l] 3 3,9 26,09 15 18,4 20,36 
Magnesio  [mg/l] 39 42,4 8,35 19 21,8 13,73 
Sodio  [mg/l] 9,8 10,5 6,90 19 21 10,00 
Calcio  [mg/l] 212 244 14,04 83 105 23,40 
Fluoruri 140 100 33,33 140 150 6,90 
Nitriti  [mg/l] 0,004 0,05 170,37 0,004 0,1 184,62 

Solfati  [mg/l] 158 162 2,50 0,5 0,5 0,00 

Arsenico 5,3 4,8 9,90 84 101 18,38 
Cadmio 0,1 0,4 120,00 0,1 0,4 120,00 
Cromo totale 1 1 0,00 1 1 0,00 
Cromo VI 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 
Ferro  670 160 122,89 390 58 148,21 
Mercurio 0,2 0,5 85,71 0,2 0,5 85,71 
Nichel 12 0,9 172,09 1,6 1,7 6,06 
Piombo 1 0,9 10,53 1 0,9 10,53 
Rame 20 0,9 182,78 20 0,9 182,78 
Manganese 590 600 1,68 200 170 16,22 

Zinco 20 0,2 196,04 20 0,2 196,04 
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Tabella 19c – Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sui campioni di acqua 
sotterranea prelevati nei piezometri P9, P8 e P7 presso la discarica della Ditta Mad S.r.l.. In neretto sono evidenziati i 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 2 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 
152/06 e smi. 

 
Pz9d Pz8d Pz7d 

Parametri 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza| 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|% 
Discordanza| 

Risultato 
Arpalazio 

Risultato 
Ditta 

|%   
Discordanza| 

 [µg/l] 
 

[µg/l] [%]  [µg/l] 
 

[µg/l] [%] 
 

[µg/l] 
 

[µg/l] [%] 

Ph 7,9 7,27 8,31 7,32 6,99 4,61 7,16 6,82 4,86 
Conducibilità 

uS/cm 25°C] 1086 1016 6,66 789 885 11,47 746 835 11,26 

BOD5 2 2,3 13,95 1 2 66,67 1,4 1,7 19,35 
Cloruri [mg/l] 25 25,9 3,54 26 27,2 4,51 20 21,6 7,69 
Fosforo tot.  

[mg/l] 0,05 0,1 66,67 0,08 0,1 22,22 0,005 0,1 180,95 
Azoto 

ammon.  [mg/l] 0,76 0,5 41,27 0,4 0,58 36,73 0,17 0,5 98,51 
Nitrati  [mg/l]  61 66,5 8,63 100 107 6,76 4,1 5,4 27,37 
Ossidabilità  

[mg/l] 1,4 0,9 43,48 3 0,7 124,32 0,9 0,6 40,00 
Potassio  

[mg/l] 6 6,9 13,95 2,7 3,6 28,57 0,81 1,2 38,81 
Magnesio  

[mg/l] 34 35,2 3,47 10 9,9 1,01 14 14,6 4,20 
Sodio  [mg/l] 8,7 8,5 2,33 8,2 7,8 5,00 31 30,7 0,97 
Calcio  [mg/l] 155 166 6,85 160 172 7,23 134 145 7,89 
Fluoruri 120 50 82,35 100 50 66,67 100 50 66,67 
Nitriti  [mg/l] 0,07 0,06 15,38 0,06 0,05 18,18 0,004 0,05 170,37 

Solfati  [mg/l] 76 77,1 1,44 23 24,7 7,13 25 27,1 8,06 

Arsenico 3,6 3 18,18 2 2,3 13,95 1 0,9 10,53 
Cadmio 0,1 0,4 120,00 0,1 0,4 120,00 0,1 0,4 120,00 
Cromo totale 3,5 1 111,11 1,4 1 33,33 1 1 0,00 
Cromo VI 0,52 0,5 3,92 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,00 
Ferro  90 4 182,98 20 6,7 99,63 20 0,8 184,62 
Mercurio 0,2 0,5 85,71 0,2 0,5 85,71 0,2 0,5 85,71 
Nichel 7 8,7 21,66 5,9 4,3 31,37 1,2 1,5 22,22 
Piombo 1 0,9 10,53 1 0,9 10,53 1 0,9 10,53 
Rame 10 3,9 87,77 10 0,9 166,97 10 0,9 166,97 
Manganese 48 47 2,11 7 24 109,68 5 0,9 138,98 

Zinco 20 1 180,95 5 2 85,71 5 3 50,00 
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Grafico 1a*: Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz5.  
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Grafico 1b* : Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz6.  
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Grafico 1c*: Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz2B/4.  
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Grafico 1d* : Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz1.  
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Grafico 1e*: Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz3.  
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Grafico 1f* : Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz9.  
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Grafico 1f* : Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz8.  
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Grafico 1f* : Confronto tra i parametri determinati da ARPA Lazio e dal laboratorio privato sul campione di acque 
sotterranee prelevate nel Piezometro Pz7.  
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* Il calcolo della percentuale di discordanza è stato effettuato con la seguente relazione: 

 
dove Cd è la concentrazione determinata dal laboratorio privato e Ca è la concentrazione 

determinata da Arpa Lazio. Nel caso in cui la concentrazione riscontrata è inferiore al limite di 
rilevabilità è stato considerato tale limite come valore di concentrazione. 

  

 

Di seguito, facendo seguito alla Relazione Informativa relativa ai sopralluoghi effettuati in data 19 e 21 

Novembre 2013, trasmessa con nota ns. prot. n. 71983 del 02/10/14 (All. 1), si riportano, sotto forma di elaborati 

grafici (Grafici n.2,3,4,5,6,7,8,9, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque 

sotterranee riscontrati sino al 2014 e già a partire dal 2009 (Analisi Arpa Lazio) e dalla Ditta dalla quale sono 

stati, allo stato, presi in considerazione i dati a partire dal 2011, con le relative linee di tendenza. Si precisa che 

nei citati elaborati grafici sono specificati le analisi condotte da Arpa Lazio e quelle condotte dalla Ditta nonché, 

relativamente ai metalli, le analisi effettuate sul campione filtrato e/o sul campione tal quale.  

 

  

Grafico 2a: Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 2b: Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
 

 
 
Grafico 2c: Andamento della concentrazione dell’Arsenico nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 2d: Andamento della concentrazione del Mercurio nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
 

 
 
Grafico 2e: Andamento della concentrazione dei Solfati nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 2f: Andamento della concentrazione del Benzene nel Piezometro “P1” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 
Grafico 3a: Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 3b: Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
 

 
 
Grafico 3c: Andamento della concentrazione del Piombo nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 3d: Andamento della concentrazione del Mercurio nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 3e: Andamento della concentrazione dei Nitriti nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 3f: Andamento della concentrazione dei Solfati nel Piezometro “P5” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 4a: Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P6” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 4b: Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P6” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 4c: Andamento della concentrazione dei Nitriti nel Piezometro “P6” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 5a: Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 5b: Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 5c: Andamento della concentrazione dell’Arsenico nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 5d: Andamento della concentrazione del Mercurio nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 5e: Andamento della concentrazione del Piombo nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 5f: Andamento della concentrazione del Nichel nel Piezometro “P3” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 6a : Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P2B/4” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 6b : Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P2B/4” nel periodo 2009/2014. 
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Grafico 6c : Andamento della concentrazione dell’Arsenico nel Piezometro “P2B/4” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

Grafico 7a : Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P7” nell’Anno 2014. 
 

 



 
 

 
 

99 

Grafico 7b : Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P7” nell’Anno 2014. 
 

 

 
Grafico 8a : Andamento della concentrazione del Ferro nel Piezometro “P8” nell’Anno 2014. 
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Grafico 8b : Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P8” nell’Anno 2014. 
 

 
 
Grafico 8c : Andamento della concentrazione dell’Arsenico nel Piezometro “P8” nell’Anno 2014. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

101 

Grafico 8d : Andamento della concentrazione del Piombo nel Piezometro “P8” nell’Anno 2014. 
 

 
 
Grafico 8e : Andamento della concentrazione del Nichel nel Piezometro “P8” nell’Anno 2014. 
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Grafico 9 a : Andamento della concentrazione del Manganese nel Piezometro “P9” nel periodo 2009/2014. 
 

 

 

 

Nel corso del sopralluogo del 04/09/14 è stata effettuata altresì la verifica delle prescrizioni di cui al punto A6 

della Determinazione Dirigenziale n. C2099/2010 (vedasi Verbale di sopralluogo NRG 2408 del 05/09/14 – 

Allegato 3e).   

 

In relazione all’ubicazione dei pozzi di monitoraggio “a monte” e “a valle” idrogeologica della discarica 

“orientati secondo la direzione principale di deflusso della circolazione idrica sotterranea”, così come riportato 

nel citato Punto A6 della Det. Dirigenziale C2099/2010, facendo seguito a quanto già comunicato con note ns. 

prot. n. 91163 del 19/11/13, n. 4739 del 22/01/14, n. 18875 del 13/03/14 (Allegato 28) e dall’esame dei risultati 

ottenuti dal sopra citato monitoraggio delle acque sotterranee, si evidenzia che i parametri idro-chimici dell’acqua 

sotterranea prelevata nei vari piezometri presentano caratteristiche differenti tra loro.  

In proposito, si riportano a titolo esemplificativo, sotto forma di elaborati grafici (Grafico n. 10), gli 

andamenti, secondo la direzione N-S, dei valori di alcuni parametri chimici (conducibilità elettrica, nitrati, solfati, 

fosforo totale, potassio, magnesio, sodio, calcio, cloruri) riscontrati nel citato monitoraggio nei piezometri 

denominati “P7 e P1”, (dove, verosimilmente, “P1” è a monte dei Bacini 1,2 e 3 e “P7” del Bacino 4). Si precisa, 

inoltre, che i pozzi di monitoraggio a monte, così come previsto dal D.Lgs. 36/2003, devono essere ubicati “a 

distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette” .  
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Grafico 10: Confronto tra i parametri idrochimici dell’acqua sotterranea prelevata nei piezometri “P7” e “P1”. 
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Sulla base di quanto sopra, si ritengono non ottemperate le seguenti prescrizioni:  
 

- prescrizione di cui al punto 12 del Decreto Commissariale n. 23/07 (pag.18 di 40) in quanto  nella 

campagna di monitoraggio delle acque di falda effettuata nel periodo Agosto-Settembre 2014 nei 

piezometri presenti presso l’impianto della Ditta MAD S.r.l. sono stati riscontrati per i parametri 

Arsenico, Ferro e Manganese (con analisi sul tal quale e sul filtrato), Mercurio, Nichel e Piombo (con 

analisi sul tal quale), Nitriti, valori di concentrazione superiori ai valori limite stabiliti pari alle 

concentrazioni soglia di contaminazione di cui all’Allegato 1 del D.M. 471/99 corrispondenti a quelle 

della Tabella 2 Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

 

- prescrizione n. 55 per non aver attivato le procedure previste dalle normative vigenti in materia di 

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, dopo aver riscontrato la presenza di 

sostanze inquinanti nelle acque sotterranee negli Automonitoraggi effettuati dalla Ditta negli 

anni 2011-2014.   
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Inoltre, sulla base delle eventuali disposizioni che potrà, allo scopo, fornire la Regione Lazio quale Autorità 

competente, si ritiene, di conseguenza, che la Ditta MAD S.r.l. debba provvedere a definire in maniera esaustiva 

l’assetto idrogeologico e qualitativo del sito nonchè ad attivare la procedura prevista alla Parte IV – Titolo V 

“Bonifica dei siti contaminati” del citato Decreto, allo stato, per quanto di conoscenza, non ancora attivata. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 70, agli atti della scrivente Sezione di Arpa Lazio non risulta pervenuta la 

proposta di ubicazione dei piezometri denominati “P7, P8 e P9” relativi al Bacino 4; ad ogni modo, poiché la 

stessa doveva essere trasmessa anche alla Regione Lazio, si chiede a codesta Regione la verifica della suddetta 

prescrizione n. 70. 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 71, relativa al monitoraggio delle acque sotterranee, si rinvia a quanto 

evidenziato nella presente relazione con riferimento alla prescrizione n.2, punto c) “Acque sotterranee”. 

Si ritiene pertanto non ottemperata la suddetta prescrizione n. 71, in quanto le acque di falda non sono 

state monitorate secondo quanto riportato nelle Tabelle 18 e 19 del PMeC1.  

 

Con riferimento alla prescrizione n. 72, la Società ha fornito nel corso del sopralluogo copia della nota prot. n. 

77/2013 del 12/09/2013 (Allegato 29) con la quale chiede chiarimenti alla Regione Lazio circa le specifiche 

tecniche e le modalità con cui trasmettere i dati relativi al monitoraggio delle acque interagenti con l’attività di 

gestione dei rifiuti.  

Si rimanda, pertanto, a codesta Regione la verifica della suddetta prescrizione n. 72. 

 

 

A7 – CONTROLLO METEO CLIMATICO dell’Allegato Tecnic o alla Determinazione Regionale n. 

C2099/2010 

 

Con riferimento alla prescrizione n. 73,  relativa alla registrazione dei dati meteo climatici, la ditta Mad Srl nel 

corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “ i dati meteo climatici vengono registrati in continuo 

tramite apposita centralina meteo presente nell’area vicino il locale accettazione, la cui efficienza viene 

verificata tramite taratura effettuata annualmente, di cui se ne fornisce copia dell’ultime attestazione”.  All’atto 

del sopralluogo, tale centralina risultava, per quanto potuto accertare visivamente, in buono stato di 

conservazione.   
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A8 – RUMORE dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Regionale n. C2099/2010 

 

In data 04/09/2014 e 23/10/2014 il tecnico di Arpa Lazio competente in acustica ambientale Ing. Giovanni Di 

Meo, coadiuvato dall’Ass. Tec. Claudio Valente, ha effettuato dei controlli presso lo stabilimento della Ditta 

MAD di Roccasecca, per la verifica di quanto prescritto al citato punto A8 dell’Allegato alla Determinazione 

Regionale n. C2099/2010.  

 Nel corso dei citati sopralluoghi, dopo aver raccolto gli elementi informativi connessi alle attività del sito 

produttivo e al suo ciclo di funzionamento, in relazione al rumore prodotto dalle sorgenti sonore presenti nelle 

diverse aree dell’impianto, sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici.  Specificatamente,  nel corso del sopralluogo 

del 04/09/14, oltre all’effettuazione dei rilievi fonometrici in fascia diurna e notturna, è stata visionata ed 

acquisita in copia la relazione tecnica di impatto acustico (anno di rif. 2014) redatta dalla ditta; sono stati, inoltre, 

effettuati i rilievi fotografici delle aree ove sono presenti le sorgenti sonore più significative.  

 

In merito alla tipologia dell’impianto, si precisa che presso lo stabilimento è attivo l’impianto di discarica per 

rifiuti speciali non pericolosi nonchè un sistema tecnologico integrato per la produzione di energia elettrica e 

recupero energetico. Le principali sorgenti sonore presenti nell’insediamento sono, oltre alla discarica, gli 

impianti tecnologici ad essa connessa quali la centrale di produzione di energia elettrica, impianto di post – 

combustione, turbina a vapore, impianto di trattamento del percolato e impianto di produzione di biogas mediante 

biodigestore. Inoltre, altre sorgenti sonore significative sono i mezzi in transito in ingresso – uscita dal sito 

produttivo e l’utilizzo di escavatori, pale meccaniche, etc., per la movimentazione dei rifiuti nel bacino di 

coltivazione. 

In merito, invece, al funzionamento temporale degli impianti, si precisa che durante il tempo di riferimento 

diurno (06.00 – 22.00) è attiva sia la discarica che l’attività degli impianti tecnologici, mentre durante il tempo di 

riferimento notturno (22.00 – 06.00) sono attivi i soli impianti tecnologici. Alla luce di queste considerazioni, 

l’impianto nella sua globalità rientra tra quelli definiti “impianto a ciclo continuo” (art. 2 del D.M. 11/12/1996).  

In merito all’area oggetto del controllo, dal punto di vista acustico, nel punto A8 – Rumore dell’Allegato 

Tecnico alla Determinazione C2099 del 08/09/2010, viene stabilito che l’area ove ricade il sito produttivo è 

identificata come Classe acustica “Tutto il territorio nazionale” (con riferimento ai valori limite assoluti di 

immissione stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/1991, pari rispettivamente a 70,0 / 60,0 dB(A) nel tempo di riferimento 

diurno / notturno).  

In merito alla verifica dei valori limite assoluti di immissione, durante i sopralluoghi sono stati effettuati dei 

rilievi fonometrici lungo il perimetro dello stabilimento lato interno (Rif. Legge quadro n.447/1995 e decreti 

attuativi quali il D.P.C.M. 01/03/1991, il D.P.C.M. 14/11/1997 e il DM del 16/03/1998), in tempo di riferimento 

diurno (06.00 – 22.00) e notturno (22.00 – 06.00). Per i punti di misura e i risultati dei rilievi, si vedano nella 
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sezione Allegati la planimetria dell’area dello stabilimento, i rapporti di prova e i relativi grafici. Si precisa che 

durante i rilievi fonometrici la turbina a vapore non era attiva (vedi la dichiarazione della ditta nel verbale di 

sopralluogo del 04/09/2014) a causa di un fermo tecnico per una manutenzione straordinaria. Si sottolinea che tale 

circostanza si protrae fin dal luglio 2011, periodo in cui la scrivente Struttura ha effettuato un precedente 

controllo ordinario ai sensi del comma 3, art. 29 – decies, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.. 

 

Per quanto attiene alla verifica dei valori limite differenziali (definiti dall’art.4 comma 1 del D.P.C.M. 

14/11/1997), si precisa che gli stessi non sono stati valutati nel periodo di riferimento diurno / notturno, in quanto 

in prossimità dell’area interessata dal sito produttivo (nel raggio di 80 – 90 m circa), non sono presenti recettori 

destinati a civile abitazione, salvo alcuni manufatti rurali situati sulla SP Ortella distanti dal sito. Non trova 

pertanto applicazione l’art.3 comma 2 del D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli 

impianti a ciclo produttivo continuo”. 

 

In definitiva per quanto attiene alla verifica dei valori limite assoluti di immissione stabiliti nel Punto A8 – 

Rumore – dell’Allegato Tecnico alla Determinazione C2099 del 08/09/2010, dai controlli effettuati è emerso 

quanto di seguito riportato: 

1. dall’indagine effettuata nel periodo di riferimento diurno a confine dello stabilimento (punti 1, 2, 3, 4, 5), 

i livelli di rumore misurati sono risultati conformi ai valori limite assoluti di immissione in tempo di 

riferimento diurno prescritti nel sopra citato punto A8 (per i risultati si veda l’allegato rapporto di prova); 

2. dall’indagine effettuata nel periodo di riferimento notturno a confine dello stabilimento (punti 1, 2, 3, 4, 

5), i livelli di rumore misurati sono risultati conformi ai valori limite assoluti di immissione in tempo di 

riferimento notturno prescritti nel sopra citato punto A8 (per i risultati si veda l’allegato rapporto di 

prova); 

3. vista l’assenza in prossimità dell’area interessata dal sito produttivo (nel raggio di 80 – 90 m circa) di 

recettori destinati a civile abitazione (salvo alcuni manufatti rurali situati sulla SP Ortella distanti dal 

sito), non risulta verificabile il criterio differenziale così come stabilito dall’art.3 comma 2 del DM 

11/12/1996 applicabile ai nuovi impianti a ciclo continuo come nel caso di specie;  

4. la ditta ottempera a quanto prescritto al punto 75 del sopra citato punto A8, avendo prodotto secondo le 

indicazioni riportate nel PMeC, una verifica dell’impatto acustico prodotto nell’aree esterne al sito 

produttivo effettuando un monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei 

valori limite assoluti di immissione (rif. relazione tecnica di valutazione acustica redatta in data 

26/05/2014 e successiva integrazione del 10/09/2014). 

Si allegano i documenti relativi al punto sopra citato (Allegato 30).  
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C – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUEL LE DI NORMALE ESERCIZIO 

dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alle misure da adottare in caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi e/o 

fangosi, ed in particolare alle prescrizioni n. 94, 95, 96 e 97,  si rinvia a quanto dichiarato dalla Società nel corso 

del sopralluogo del 13/11/14 (vedasi Verbale di Sopralluogo NRG 3074 del 14/11/14 – Allegato 3i). 

 

 

 

PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATI ALLA 

DETERMINAZIONE REGIONALE N. C2099 DEL 8 SETTEMBRE 2 010 

 

PMeC1 – IMPIANTO DI DISCARICA  

 

Con riferimento alla Tabella 1 “Consumo Materie Prime e Ausiliarie”, la ditta Mad Srl nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “ le materie prime vengono quantificate attraverso fatture di acquisto 

e riscontro di utilizzo; i consumi vengono registrati mensilmente su apposito registro di “Consumo materie 

prime”, di cui viene fornita copia. Il consumo degli inerti viene riportato in mc in quanto, come dichiarato dalla 

Ditta, il peso specifico degli stessi è costante e pari a circa 1,55 t/mc”. Dall’esame del citato Registro (Allegato 

31 a) si evince che la ditta nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio – Settembre)  ha impiegato nelle attività effettuate 

nell’impianto di discarica le materie prime costituite da olio motore, grasso ed inerti, nelle seguenti quantità:  

 

Prodotto Quantità  
(Gen. – Sett. 2014) 

U.M.  
prevista nel PMeC1 

Olio Motore 12.250,00 lt lt 
Grasso 614,00 Kg lt 
Inerti 18.871,83 mc Kg 

 

mentre non risulta impiegato il “Glicole”. In proposito la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 16/12/14 

ha dichiarato che “il glicole viene utilizzato, qualora necessario, come antigelo nell’impianto biogas; ad oggi non 

è stato impiegato”.  

Relativamente, invece, alle “Sostanze chimiche laboratorio”  la ditta Mad Srl ha fornito nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 un ulteriore registro denominato “Elenco prodotti chimici e schede tecniche e di 

sicurezza” (Allegato 31b) da cui risultano essere state impiegate molteplici prodotti nelle seguenti quantità: 
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Prodotto 
Quantità  
(al 31 Ott. 
2014) 

U.M.  
prevista nel PMeC1 

Gel di silice granulare con 
indicatore 

1 kg 
lt 

Grasso al silicone 10 kg  lt 
Acetone (puro e per analisi) 30 + 25 lt lt 

Perossido di idrogeno slz 30% 
m/m 

2 lt 
lt 

Acido nitrico 65 % 10 lt lt 
Acido solforico 96% 5 lt lt 
Acido fosforico 85% 2 lt lt 
Acido cloridico 37% 5 lt lt 
Sodio idrossido gocce 5 kg lt 
Sodio solfato anidro 3 kg lt 

Dietiletere (puro) 1 lt lt 
Sim-Difenilcarbazide 5 kg lt 

Tamponi in soluzione pH 4 100 ml lt 
Tamponi in soluzione pH 7 100 ml lt 
Tamponi in soluzione pH 9 100 ml lt 
Soluzione standard da 100 

mS/cm 
100 ml lt 

Soluzione standard da 500 
mS/cm 

100 ml lt 

Soluzione standard da 1000 
mS/cm 

100 ml lt 

Soluzione standard da 5000 
mS/cm 

100 ml lt 

p-Dimetilamminobenzalrodanina 1 g lt 
Argento nitrato 5 g lt 

Potassio bicromato 3 kg lt 
Arancio metile 1 g lt 

Fenolo 25 g lt 
Ammoniaca soluzione 30 % 3 lt lt 

4-Amminofenazone 1 g lt 
Potassio ferricianuro 500 g lt 

Potassio cloruro 250 g lt 
Sodio cloruro 250 g lt 
Fenolftaleina  1 g lt 

Glicerina 500 g lt 
Bario cloruro 50 g lt 

Argento solfato 50 g lt 
Mercurio solfato ico 10 g lt 

Ferroina  5 g lt 
Ferro ammonio solfato oso 2 kg lt 

Alcole metilico 3 lt lt 
Acido acetico glaciale  3 lt lt 

Sodio boro idruro 250 g lt 
n-pentano 10 lt lt 

Carbonato di sodio anidro 2 kg lt 
Bicarbonato di sodio 1 kg lt 
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Con riferimento alla Tabella 2 “Consumo Risorse Idriche”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “l’approvvigionamento idrico dell’impianto avviene ….. tramite pozzo e “acqua da 

recupero” (proveniente dall’impianto di trattamento del percolato). In impianto sono presenti due contatori, 

quello relativo al pozzo e all’uscita dell’impianto di trattamento del percolato, di cui viene fornita copia delle 

relative letture”. Dall’esame delle citate letture (Allegato 31 c) si evince che nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio 

– Ottobre) la ditta Mad Srl ha prelevato dal pozzo artesiano, che viene utilizzato per tutte le attività/impianti 

presenti nell’insediamento produttivo, un volume di acqua pari a 2.040 mc; mentre ha riutilizzato un volume di 

acqua proveniente dall’impianto di trattamento del percolato pari a 1.877 mc (ricavato dalla somma dei consumi 

mensili). La registrazione dei suddetti consumi viene effettuata con frequenza mensile, come previsto nel PMeC1. 

 

Nel corso del sopralluogo del 16/12/14 sono state prese le letture progressive dei 2 contatori: 

- Pozzo: 29.775 mc (in merito la ditta dichiara che “è stato sostituito il contatore in data 03/07/2013 con un 

contatore usato con dato di partenza 25.190 mc e fornisce copia dei consumi da pozzo relativi all’anno 

2013 e 2014”).  

- Acqua da recupero (impianto del percolato): 6.461 mc. (L’ultima lettura presa dalla Ditta a fine Ottobre 

2014 è stata 6.281 mc). 

 

Con riferimento alla Tabella 3 “Consumo Energia”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha 

dichiarato che “l’energia elettrica …. non viene importata dalla rete nazionale; il consumo di energia elettrica 

autoprodotta, quantificata tramite contatore, viene registrata mensilmente su apposito registro “Autoconsumi 

elettrici” di cui viene fornita copia del registro relativo all’anno 2014”. Dall’esame del citato Registro (Allegato 

31d) si evince che nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio – Ottobre) la ditta Mad Srl ha consumato un quantitativo di 

energia elettrica pari a 2.632.611 KWh (2.632,613MWh) e la registrazione dei suddetti consumi viene effettuata 

con frequenza mensile, come previsto nel PMeC1.  

 

Con riferimento alla Tabella 4 “Consumo Combustibili”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “il consumo di gasolio viene quantificato tramite contatore e le registrazioni 

avvengono con frequenza giornaliera e registrate su apposito registro mensile denominato “Consumo carburante 

gestione discarica”. Dall’esame del citato Registro (Allegato 31e) si evince che nel corso dell’Anno 2014 

(Gennaio – Settembre) la ditta Mad Srl ha consumato un quantitativo di gasolio pari 229.753,00 lt. Nel corso del 

sopralluogo del 16/12/14  è stata presa la lettura progressiva del contatore, che è risultata pari a 477.738 lt.  
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Relativamente alle Tabelle da n. 5 a n. 13 relative alle “Emissioni in aria, Composizione biogas, Sistema 

trattamento funi, Emissioni diffuse” ed alle Tabelle relative alla “Gestione dell’impianto”, si rinvia alla Relazione 

Informativa Preliminare trasmessa da Arpa Lazio con nota ns prot. n. 71983 del 02/10/14 (Allegato 1), il cui 

contenuto è parte integrante della presente Relazione. 

 

Con riferimento alla Tabella 14 “Emissioni fuggitive”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “le emissioni fuggitive che possono essere originate dai pozzi biogas, tubazioni, sottostazioni 

biogas, centrale biogas vengono verificate con un analizzatore portatile di metano e registrate mensilmente su 

apposito registro. Viene fornita copia del registro “Emissioni fuggitive” del mese di Ottobre 2014”.  

Dalla visione del citato registro (Allegato 31f), si rileva che la verifica consiste in un controllo visivo di tenuta 

delle parti meccaniche effettuato nei vari punti sopra citati, registrato mediante “spunta” sulla Planimetria 

dell’impianto; relativamente invece al controllo mediante rilevatore di gas metano, si ritiene opportuno che, per 

ogni punto monitorato, venga riportato il valore restituito dallo strumento in modo da valutare gli andamenti nel 

tempo e poter prevenire eventuali fughe. Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di 

quanto riportato nella citata Tab. del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Det. Reg.C2099/2010. 

  

Con riferimento alle Tabelle 15  e 16 “Emissioni in acqua” ed  alle Tabelle 18  e 19 “Acque sotterranee”, si 

rinvia a quanto sopra riportato per la prescrizione n. 2 relativa alle “Condizioni Generali” dell’Allegato Tecnico 

alla Determinazione C2099 del 08/09/2010. Si ritiene, pertanto, non ottemperato a quanto riportato nelle 

citate Tabelle del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla Tabella 17 “Sistemi di depurazione”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “sono presenti due contatori, quello in uscita dall’impianto di trattamento delle acque 

di prima pioggia e quello in uscita dall’impianto di trattamento del percolato, di cui viene fornita copia delle 

relative letture. I controlli vengono effettuati con frequenza mensile e vengono annotati su appositi registri, di cui 

viene fornita copia”. Dall’esame dei citati registri (Allegato 31g) si evince che nel corso dell’Anno 2014 

(Gennaio – Ottobre) dalla fase di osmosi dell’impianto di trattamento del percolato è stato prodotto un volume di 

acqua pari a 18.569 mc (ricavato dalla somma delle quantità mensili) che viene impiegato “… per il reintegro 

delle acque di caldaia ( il cui utilizzo è autorizzato dalla Determinazione Regionale n. C 2099/2010 (punto 7)). In 

caso di non utilizzo delle citate acque nelle caldaie vengono inviate a scarico parziale AI1” (vedasi Verbale di 

Sopralluogo NRG 3405 del 16/12/14 – Allegato 3j). La portata delle acque di prima pioggia inviate a trattamento 

presso lo stesso impianto risulta pari a 17.134 mc.  
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Nel corso del sopralluogo del 16/12/14 sono state prese le letture progressive dei 2 contatori: 

- uscita impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che vengono inviate a trattamento nello stesso 

impianto: 17.967 mc; 

- uscita impianto di trattamento del percolato (fase di osmosi): 35.868 mc (L’ultima lettura presa dalla 

Ditta a fine Ottobre 2014 è stata 32.284 mc). 

 

Con riferimento alle Tabelle 20 e 21 “Piezometri”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 04/09/14 ha 

fornito copia della Scheda manutenzione MOD 7D.01 Rev.1 del 15/02/07 relativi agli anni 2013/2014 in cui 

vengono registrati con frequenza mensile i livelli della falda nei piezometri denominati “P1, P2B/4, P3, P5, P6”, 

così come previsto nel PMeC1. Si evidenzia che non è previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, 

soprattutto per il piezometro “P1” caratterizzato da una modesta soggiacenza della falda sottostante, come invece 

previsto dal punto 5.1 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.  

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla Tabella 22 “Suolo – Aree di Stoccaggio” , relativa alle modalità di registrazione dei 

controlli effettuati sulle strutture di stoccaggio (contenitori, bacino di contenimento, accessori), la ditta Mad Srl 

nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “vengono annotati su appositi registri; viene fornita 

copia dei registri “Registro dei trattamenti con resine epossidiche dei serbatoi del percolato”, Registro della 

“Verifica della tenuta dei bacini di contenimento dei serbatoi del percolato e delle vasche interrate”, “Registro 

verifica bacini di contenimento. La frequenza della registrazione è mensile.” Dalla visione dei citati registri 

(Allegato 31h), si rileva che la verifica consiste in un controllo visivo effettuato nei vari punti sopra citati che 

viene registrato mediante “spunta” sulla Planimetria dell’impianto. Si evidenzia altresì che la frequenza dei 

controlli prevista per i serbatori di stoccaggio del percolato nel PMeC1 (Impianto di discarica) è settimanale, 

diversamente da quanto riportato nella relativa Tabella del PMeC2 (Impianto del percolato) in cui è mensile. 

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Relativamente a quanto riportato nella Tabella 23 “Rifiuti”  si evidenzia quanto segue:  

- in merito ai rifiuti prodotti e classificati con il codice CER 190603 “ liquidi prodotti dal trattamento 

anaerobico dei rifiuti” e CER 190699 “rifiuti non specificati altrimenti”, la Ditta Mad Srl ha 

dichiarato nel corso del sopralluogo del 05/11/14 che “non è stato mai utilizzato il codice CER 

190603  per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle vasche di chiarificazione delle acque dei servizi 
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igienici bensì il codice CER 200304 “fanghi delle fosse settiche. Inoltre il CER 190699 è relativo al 

biogas prodotto dalla discarica”. 

 

- In merito alle operazioni di smaltimento e/o recupero, qualificate ai sensi degli Allegati B e C alla 

Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e smi, a cui sono destinati i rifiuti in uscita dall’impianto, la Ditta Mad 

Srl nel corso del sopralluogo del 05/11/14 ha dichiarato che “i rifiuti prodotti non derivanti 

dall’impianto di discarica vengono inviati a recupero/smaltimento esterno a seconda della tipologia 

di rifiuto. In particolare i rifiuti con codice CER pericoloso sono destinati a smaltimento esterno, i 

restanti a recupero. I rifiuti con codice CER 161002 vengono inviati a smaltimento presso l’impianto 

di trattamento del percolato; in particolare vengono inviate a smaltimento in D8 “Trattamento 

biologico” le soluzioni provenienti dalle fosse settiche ed acque meteoriche (in caso di guasto o non 

conformità delle acque allo scarico (impianto di trattamento acque di prima pioggia)) mentre a 

smaltimento in D9 “trattamento chimico” le soluzioni provenienti dal lavaggio ruote/cassoni, 

condensa biogas, digestato, caldaie/torri evaporative. Ad oggi, non sono mai stati inviati 

all’impianto di trattamento del percolato le soluzioni proveniente dal digestato, caldaie e condensa 

biogas che invece vengono riutilizzate internamente agli specifici cicli produttivi. I rifiuti con codice 

CER 190703 vengono inviati in parte a smaltimento D9-D8 presso l’impianto del percolato ed in 

parte a smaltimento esterno in caso di sovrapproduzione. I rifiuti con codice CER 200304 vengono 

inviati a smaltimento in D8 all’impianto di percolato”. 

 

In relazione alla documentazione fornita dalla Ditta relativa agli Anni 2013 e 2014 (nel periodo 01/01/14 – 

15/10/14), si evidenzia che:   

- non risulta che il rifiuto classificato con il codice CER  190603 “ liquidi prodotti dal trattamento 

anaerobico dei rifiuti” sia stato prodotto ed inviato a smaltimento dalla Ditta; 

- i rifiuti pericolosi, quali ad esempio i rifiuti classificati con codice CER 130208* “altri oli per motori, 

ingranaggi e lubrificazioni, CER 160107* “filtri dell’olio ”, etc., sono stati inviati dalla Ditta Mad Srl 

a recupero, e non a smaltimento, esterno, come invece risulta dalla dichiarazione sopra riportata.   

- Non risulta alcuna registrazione sul Registro di carico e scarico relativo all’impianto di discarica dei 

rifiuti prodotti e classificati con il codice CER 190699 “rifiuti non specificati altrimenti” (relativo al 

biogas di discarica). In merito si rinvia a quanto sopra riportato al punto A3 “Gestione del biogas ed 

Emissioni in atmosfera” dell’Allegato Tecnico alla Det. Regionale n. C2099/2010. 

Si ritiene pertanto non ottemperato a quanto riportato nella citata Tabella del PMeC1 a cui rimanda la  

prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 
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Con riferimento alle Tabelle 24 e 25 “Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili e imprevedibili” ,  la 

ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “non sono previste perché tutte le 

operazioni sono state pianificate e vengono verificate. Anche in caso di fermi impianto non si generano emissioni 

eccezionali”. In proposito si evidenzia che per “Emissioni eccezionali” si intendono le emissioni originate da un 

evento anomalo che fa deviare il processo dalle condizioni normali di esercizio, quali ad esempio variazioni delle 

condizioni di processo, accensioni o arresti, interruzioni temporanee, etc. che, si ritengono, inevitabili nell’attività 

dell’impianto. Si ritiene che tali fenomeni dovrebbero essere preventivamente individuati e riportati nelle 

citate Tabelle.  

 

Con riferimento alla Tabella 26 “Emissioni sonore” , si evidenzia che non vengono riportati nella colonna 

“Punto di monitoraggio” tutti i punti di misura con una codifica univoca (il codice identificativo utilizzato dalla 

ditta nella documentazione All. B.23 e All. B.24 presentata per l’ottenimento dell’A.I.A.). Si sottolinea peraltro 

che tale circostanza è stata già comunicata dalla scrivente Struttura con nota ns. prot. n.98672 del 17/12/2012. 

  

Con riferimento alle Tabelle 28 e 29 “Morfologia della discarica” ,  la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo 

del 13/11/14 ha dichiarato che “le rilevazioni topografiche sull’assestamento del corpo discarica …. vengono 

effettuate con frequenza semestrale e registrate su apposito registro di cui …. si impegna a fornire copia” . Con 

nota acquisita agli atti di Arpa Lazio con prot. n. 90470 del 28/11/14 la ditta ha fornito copia dei citati Registri 

relativi ai Bacini 1,2,3 ed al Raccordo funzionale (Allegato 31i), in cui non viene fornito alcun elemento utile per 

valutare l’assestamento dei rifiuti nel corpo della discarica. In tale Registri vengono riportate solo le date del 

controllo, la cui frequenza peraltro è variabile (superiore ai 6 mesi) e negli anni 2012-2014 è annuale, in 

difformità alla frequenza semestrale prevista nel PMeC1.  

Si ritiene pertanto non ottemperato a quanto riportato nella citata Tabella del PMeC1 a cui rimanda la 

prescrizione n. 4 della Det. Reg. n. C2099/2010.  

 

Con riferimento alla Tabella 30 “Analisi del percolato”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “ il volume di percolato prodotto dall’impianto di discarica …. viene quantificato tramite le 

registrazioni sul registro di carico e scarico ed avviene con frequenza giornaliera; mentre il battente minimo di 

percolato sul fondo di discarica viene quantificato tramite sistema temporizzatore- flussostato-pompa e viene 

registrato su apposito registro “Misura battente minimo discarica”, di cui viene fornita copia”.  

Dall’esame del citato registro (Allegato 31j) si rileva che il battente minimo di percolato sul fondo di discarica 

è pari a 50 cm e la frequenza di controllo è mensile, come previsto nel PMeC1.  
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Relativamente a quanto previsto nella Tabella “APPENDICE: Acque sotterranee – Determinazione dei livelli 

di guardia”, ribadendo quanto già evidenziato nella Relazione preliminare al controllo (ns. prot. n. 53747 del 

21/07/2014 – Allegato 2), la Ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “ad oggi non 

sono stati ancora definiti i livelli di guardia, è in corso uno studio in merito per la determinazione dei citati livelli 

in relazione alle analisi effettuate prima della messa in esercizio del Bacino IV” .  

Si ritiene pertanto non ottemperato a quanto riportato nella citata Tabella del PMeC1 a cui rimanda la  

prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010, in quanto non sono stati definiti i livelli di 

guardia “prima di  applicare il Piano di Monitoraggio, sulla base di un monitoraggio di durata almeno annuale”. 

 

 

Relativamente alla Relazione di “Reporting annuale” prevista nel sopra citato Piano di Monitoraggio, la Ditta 

Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “viene inteso come Reporting annuale la 

relazione annuale trasmessa alla Regione Lazio relativa ai dati dei rifiuti ricevuti, dati meteo e correlazione con 

il percolato nonché i monitoraggi annuali effettuati su tutte le matrici ambientali”.  

 Si ritiene pertanto non ottemperato a quanto riportato nel PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 

della Determinazione Regionale n. C2099/2010, in quanto la Relazione annuale non contiene tutti gli aspetti 

previsti nel PMeC1 “per poter valutare l’impatto dei risultati”, come invece previsto dalle MTD - Linee 

Guida in materia di sistemi di monitoraggio – Allegato 2 del D.M. 31/01/05. 
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PMeC2 – IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO  

 

Con riferimento alla Tabella C1 “Consumo Materie Prime e Ausiliarie”, la ditta Mad Srl nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “ le materie prime …. vengono quantificate sulla base degli acquisti; 

il carico dei prodotti viene effettuato alla ricezione (bolla) ed i consumi vengono registrati mensilmente su 

apposito registro denominato “Materie Prime”….”. Dall’esame del citato Registro (Allegato 32a) si evince che 

la ditta nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio – Settembre) ha impiegato nelle attività effettuate nell’impianto di 

trattamento del percolato ulteriori materie prime, esprimendole, tra l’altro, in unità di misura diverse, rispetto a 

quelle previste nel PMeC2 nelle seguenti quantità: 

 

Prodotto Quantità  
(Gen. - Sett. 2014) (*) 

Note 

Acido solforico 66° be 231 ton L’ U.M. prevista nel PMeC2 è lt 
Acido cloridico 30 – 33 % 3,3 ton Non previsto dal PMeC2 

Acido fosforico 75 % 660 Kg Non previsto dal PMeC2 
Acido citrico 100 Kg Non previsto dal PMeC2 

Idrossido di sodio 30% 10,55 ton Non previsto dal PMeC2 
Idrossido di sodio 50% 39 ton Non previsto dal PMeC2 

Sodio ipoclorito 14-15% 4 ton L’ U.M. prevista nel PMeC2 è lt 
Acqua ossigenata 103 vol 35% 1,31 ton Non previsto dal PMeC2 

Antischiuma siliconico silimod 16d 2.79 ton L’ U.M. prevista nel PMeC2 è lt 
Eurofood 37,4 ton L’ U.M. prevista nel PMeC2 è lt 

Sciroppo di glucosio 23 ton Non previsto dal PMeC2 
Ecolab p3 ultrasil 02 284,55 Kg Non previsto dal PMeC2 
Ecolab p3 ultrasil 110 0,7 ton Non previsto dal PMeC2 
Ecolab p3 ultrasil 115 7 ton Non previsto dal PMeC2 

22325.15R nexguard 200-220 0,72 ton Non previsto dal PMeC2 
Eliminox 15R 439,5 Kg Non previsto dal PMeC2 

Permatreat pc 191 t 480 Kg Non previsto dal PMeC2 
Nalco 3dt 250.36R 500 Kg Non previsto dal PMeC2 

Soda caustica Sol. 48/50& In. 
 Previsto nel PMeC2 e non 

impiegato da Ditta 

Polielettrolita CP 152 
 Previsto nel PMeC2 e non impiegato 

da Ditta 

Osmotreat 35 
 Previsto nel PMeC2 e non impiegato 

da Ditta 

Eurobact 
 Previsto nel PMeC2 e non impiegato 

da Ditta 

Siero di Latte  
 Previsto nel PMeC2 e non impiegato 

da Ditta 
(*) valore ottenuto dalla somma dei consumi mensili. 

 

Si rimanda alla Regione Lazio la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC2 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 
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Con riferimento alla Tabella C2 “Consumo Risorse Idriche”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 2 

del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.   

 

Con riferimento alla Tabella C3 “Consumo Energia”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “per i consumi di energia elettrica si rimanda a quanto riferito per il PMeC1”( ovvero “il 

consumo di energia elettrica autoprodotta, quantificata tramite contatore, viene registrata mensilmente su 

apposito registro “Autoconsumi elettrici”). L’energia termica prodotta viene quantificata con un foglio di 

calcolo fornito dal costruttore e viene ripartita nell’impianto di trattamento del percolato e nel digestore 

anaerobico in base a fabbisogni energetici degli impianti e viene quantificata in base ad un algoritmo fornito dal 

produttore degli impianti; i consumi vengono registrati con frequenza mensile su appositi registri “Energia 

termica” previsti per i due impianti ….”. Dall’esame del Registro “Energia termica impianto di trattamento del 

percolato” (Allegato 32b)  si evince che nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio – Ottobre) la ditta Mad Srl ha 

consumato un quantitativo di energia termica pari a 7.132.728 KWht.  

 

Con riferimento alla Tabella C4 “Consumo Combustibili”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che nell’impianto di trattamento del percolato “non vengono utilizzati combustibili”. 

 

Con riferimento alla Tabella C8 “Emissioni fuggitive”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “ per la registrazione dei controlli relativi alle emissioni fuggitive si rimanda a quanto riferito 

per il PMeC1” (ovvero vengono registrate mensilmente su apposito registro“Emissioni fuggitive”). Si rinvia a 

quanto sopra riportato per la Tabella 14 del PMeC1 relativamente alle modalità di registrazione del controllo 

visivo effettuato tramite “spunta” sulla Planimetria dell’impianto.  

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC2 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alle Tabelle C9 “Emissioni in acqua” e C10 “Sistemi di depurazione”, si rinvia a quanto sopra 

riportato per la prescrizione n. 2 relativa alle “Condizioni Generali” dell’Allegato Tecnico alla Determinazione 

C2099 del 08/09/2010. In particolare le analisi eseguite sul punto di scarico denominato “AI1” sono state eseguite 

con frequenza trimestrale, conformemente a quanto previsto nel PMeC2. 

 

Con riferimento alla Tabella C13 “Emissioni sonore” , si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 26 

“Emissioni sonore” del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.   

 



 
 

 
 

118 

Relativamente alla Tabella “Rifiuti Prodotti”, con particolare riferimento alle operazioni di smaltimento 

previste, si evidenzia quanto segue:   

- in merito al rifiuto prodotto e classificato con il codice CER 150110* “imballaggi contenenti 

residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, la Ditta Mad Srl ha dichiarato nel corso del 

sopralluogo del 05/11/14 che “sono imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose prodotti nei vari 

impianti, che vengono stoccati in container scarrabile localizzato in area adiacente all’impianto di 

trattamento del percolato e vengono inviati a smaltimento esterno” (si ritiene che nel campo “Note” della 

citata Tabella sia erroneamente riportato che “i rifiuti…vengono smaltiti presso la discarica adiacente”). 

- In merito al rifiuto prodotto e classificato con il codice CER 190814 “fanghi prodotti da altri 

trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813”, la Ditta Mad Srl ha 

dichiarato nel corso del sopralluogo del 05/11/14 che “vengono inviati parte a smaltimento D1 in 

discarica (frazione più densa) e parte a smaltimento esterno (frazione liquida)”. 

  

Relativamente alle modalità di registrazione dei controlli effettuati sulle strutture di stoccaggio (contenitori, 

bacino di contenimento, accessori) e dei rifiuti, di cui alle Tabelle “Suolo – Aree di Stoccaggio” e “Rifiuti 

prodotti”, si rimanda a quanto riportato per le relative tabelle del PMeC1. Si precisa che la frequenza dei controlli 

previsti sui serbatoi di stoccaggio del percolato è settimanale nel PMeC1 e mensile nel PMeC2. 

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

  

Con riferimento alle Tabelle “Gestione dell’impianto”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “ i controlli sui macchinari dell’impianto di trattamento del percolato …… vengono effettuati 

con frequenze variabili a seconda del Piano di manutenzione del costruttore e vengono annotati su apposito 

registro di cui viene fornita copia”. 

 

Con riferimento alle Tabelle “Punti critici”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha 

dichiarato che “è presente un sistema di automazione in grado di fornire informazioni dettagliate su segnalazioni 

guasti, livelli di riempimento, tempi di esercizio o altri valori di interesse. Il sistema consente di intervenire in 

qualsiasi momento sul processo di azionamento dell’impianto. In caso di guasti il sistema di comunicazione 

trasmette tramite trasferimento di chiamata le principali istruzioni e avvisi. Quanto sopra viene registrato sul 

sistema informatico dell’impianto che gestisce anche l’archiviazione di tutti i parametri di esercizio”. 
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PMeC3 – IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA  

 
Con riferimento alla Tabella C1 “Consumo Materie Prime e Ausiliarie”, la ditta Mad Srl nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “le materie prime (biomasse vegetali (insilate e sottoprodotti vegetali) 

e liquame)……. vengono quantificate tramite pesa in ingresso; i consumi vengono registrati giornalmente su 

apposito registro di “Carico e Scarico Biomasse”, di cui viene fornita copia”.  

 
Con riferimento alla Tabella C2 “Consumo Risorse Idriche”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 2 

del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.  Inoltre la Ditta ha dichiarato che 

“ il consumo di acqua è minimo e relativo alla pulizia delle aree di stoccaggio”. 

 

Con riferimento Tabella C3 “Consumo Energia”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella C3 del Piano 

di Monitoraggio e Controllo PMeC2 relativo all’impianto di trattamento del percolato.  Inoltre, dall’esame del 

Registro “Energia termica Biodigestore” (Allegato 33a)  si evince che nel corso dell’Anno 2014 (Gennaio – 

Ottobre) la ditta Mad Srl ha consumato un quantitativo di energia termica pari a 1.406.904 KWht. 

 

Con riferimento alla Tabella C4 “Consumo Combustibili”, la ditta Mad Srl nel corso dei sopralluoghi del 

13/11/14 e 16/12/14, ha dichiarato che nell’impianto di digestione anaerobica “non viene utilizzato il metano”; in 

particolare “il digestore viene riscaldato con l’energia termica recuperata presso il sistema integrato di 

abbattimento delle emissioni; pertanto la caldaia alimentata a metano presente presso il digestore non è stata 

mai utilizzata”.  

 

Con riferimento alla Tabella C7 “Emissioni diffuse”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “i controlli sulle emissioni diffuse originate dalle aree di stoccaggio delle biomasse….vengono 

effettuati trimestralmente ed annotati su apposito registro”. Si ritiene opportuno che l’Autorità Competente 

stabilisca che il monitoraggio delle emissioni diffuse originate dal digestore venga effettuato su tutta l’area 

dell’impianto (a monte e a valle) in modo da monitorare e valutare l’ impatto dell’intero processo 

produttivo, non limitando tale monitoraggio alle sole platee di stoccaggio degli insilati che, tra l’altro, non 

dovrebbero essere fonti di emissioni odorigene rilevanti.  

 

Con riferimento alla Tabella C8 “Emissioni fuggitive” la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “ per la registrazione dei controlli relativi alle emissioni fuggitive si rimanda a quanto riferito 

per il PMeC1” (ovvero vengono registrate mensilmente su apposito registro“Emissioni fuggitive”). Si rinvia a 

quanto sopra riportato per la Tabella 14 del PMeC1 relativamente alle modalità di registrazione del controllo 

visivo effettuato, tramite “spunta” sulla Planimetria dell’impianto.  
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Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC3 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla Tabella “Emissioni in acqua” è previsto lo scarico delle acque meteoriche di prima 

pioggia nel punto denominato “MI1” ( impianto di trattamento  delle acque di prima pioggia) e la reimmissione 

nel ciclo produttivo dei reflui provenienti dalle aree di carico, scarico e stoccaggio delle biomasse (Vasca Calix). 

In proposito, relativamente alla gestione delle citate acque/reflui, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “le acque ricadenti sulle aree di stoccaggio delle biomasse, sulla zona “svuotamento” 

(vasca di stoccaggio digestato) e sulla zona “Pasco” (sistema di carico delle biomasse solide) vengono raccolte 

tramite sistema di canalizzazioni che le convoglia in testa alla vasca di alimentazione del digestore anaerobico e 

reimmesse nel processo produttivo; le acque invece ricadenti sui piazzali vengono raccolte tramite un altro 

sistema di canalizzazioni che le convoglia in testa all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Viene 

fornita copia della Planimetria relativa all’impianto di digestione anaerobica”. 

 

Sulla base di quanto sopra, si evidenzia quanto segue: 

- relativamente al riutilizzo dei reflui originati dalle acque meteoriche ricadenti sulle zone di stoccaggio, 

svuotamento e carico delle biomasse, si evidenzia che è previsto nella Tabella “Rifiuti Prodotti” del 

presente PMeC3 per le soluzioni acquose di scarto (eccedenze non riutilizzate del digestato – Codice 

CER 161002) lo “smaltimento presso l’impianto di trattamento interno all’azienda”. Si precisa però che 

dalle Determinazioni e relativa documentazione presente agli atti di Arpa Lazio non vi è alcuna 

indicazione in merito; verosimilmente si ritiene che eventuali perdite di processo (inevitabili seppur in 

minima parte nel riutilizzo interno dei citati reflui) siano state inviate a smaltimento presso l’adiacente 

impianto del percolato ovvero a scarico nel punto denominato “MI1 (scarico parziale prima pioggia) o 

AI1 (scarico parziale impianto del percolato)” ed in, entrambi i casi, nel punto di scarico finale “SF1” , 

comportando eventualmente la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di 

pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero lo scarico di sostanze pericolose. 

Tali attività di gestione dei rifiuti e/o reflui non risulterebbe, allo stato, autorizzate. 

- relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia nel punto denominato “MI1” che tale punto di 

emissione dovrebbe essere riportato nella Tabella C9 “Emissioni in acqua”. 

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC3 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alla Tabella C13 “Emissioni sonore” , si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 26 

“Emissioni sonore” del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.   
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 Con riferimento alla Tabella “Suolo – Aree di stoccaggio” la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che “sulle aree di stoccaggio costituite da tre platee di stoccaggio per le biomasse solide 

ed una vasca di alimentazione delle biomasse liquide vengono effettuati controlli mensili (in caso di usura viene 

effettuato il trattamento con resine epossidiche) che sono registrati su apposito registro “Piano e registro 

manutenzione programmata e straordinaria Biodigestore”, di cui viene fornita copia”. 

 

Relativamente alla Tabella “Rifiuti Prodotti”, con particolare riferimento alle operazioni di smaltimento 

previste, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “i rifiuti prodotti non derivanti 

dall’impianto di digestione anaerobica (olio esausto CER 130208*) viene inviato a recupero esterno insieme agli 

altri olii di tutti gli impianti. Relativamente alle soluzioni acquose (Codice CER 161002) derivanti dalla 

condensa biogas e dal digestore, ad oggi non sono state mai prodotte in quanto ricircolate internamente al ciclo 

produttivo”. Si evidenzia che per le soluzioni acquose (condensa biogas ed eccedenze non riutilizzate del 

digestato - Codice CER 161002) è previsto nella citata Tabella  lo “smaltimento presso l’impianto di trattamento 

interno all’azienda” . Si precisa però che dalle Determinazioni e relativa documentazione presente agli atti di 

Arpa Lazio non vi è alcuna indicazione in merito; verosimilmente si ritiene che eventuali perdite di processo 

(inevitabili seppur in minima parte nel riutilizzo interno dei citati rifiuti) siano state inviate a smaltimento presso 

l’adiacente impianto del percolato ovvero a scarico nel punto denominato “MI1 (scarico parziale prima pioggia) o 

AI1 (scarico parziale impianto del percolato)” ed in, entrambi i casi, nel punto di scarico finale “SF1” , 

comportando eventualmente la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità 

ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero lo scarico di sostanze pericolose. Tali attività di 

gestione dei rifiuti e/o reflui non risulterebbe, allo stato, autorizzate. 

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC3 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alle Tabelle “Gestione dell’impianto”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “i controlli sui macchinari dell’impianto di digestione anaerobica (pompe tubazioni biomasse), 

…. vengono effettuate con frequenze variabili a seconda del Piano di manutenzione del costruttore e vengono 

annotate su apposito registro di cui viene fornito copia”. 

 

Con riferimento alle Tabelle “Punti critici”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella relativa al Piano di 

Monitoraggio e Controllo PMeC2 relativo all’impianto di trattamento del percolato. 
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Relativamente al ciclo di produzione dell’impianto di digestione anaerobica, la ditta dichiara che “le materie in 

ingresso all’impianto sono le biomasse vegetali (insilati, sottoprodotti agro-industriali vegetali) che vengono 

caricate all’impianto attraverso due sistemi di carico “Pasco” (sistema di carico delle biomasse solide) e 

“Calix” (sistema di carico delle biomasse liquide). L’impianto è costituito da tre fermentatori che operano in 

serie all’interno dei quali si sviluppano i processi della digestione (idrolisi, l’acidogenesi, acetogenesi, 

metanogenesi). Il processo implementato è di tipo mesofilo ovvero con Temperature comprese tra i 40° e 43°. 

Durante la fase di digestione viene prodotto il biogas che viene trasferito mediante tubazione alla centrale 

elettrica. Al termine del processo di digestione il materiale residuo è costituito dal digestato; la parte solida del 

digestato viene ricircolata in testa all’impianto mentre la parte liquida del digestato viene venduta (tal quale) 

alla Ditta Tecnocolture  come fertilizzante/ammendante agricolo ai sensi dell’art.  52 del  Decreto Legge n. 83 

del 22 Giugno 2012.  La ditta Tecnocolture garantisce l’utilizzazione di questo ammendante organico nel rispetto 

delle norme applicabili”. 

In proposito, è pregiudiziale evidenziare che anche volendo considerare ai sensi dell’ art. 52 comma 2-bis della 

Legge n. 134 del 7.08.2012 (Legge di conversione del Decreto Legge n. 83 del 22/06/12 indicato nella 

dichiarazione sopra riportata dalla Ditta) il digestato come sottoprodotto “ai sensi dell’articolo 184-bis del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, si ritiene utile precisare che il citato art. 184 – bis definisce come 

“sottoprodotto e non rifiuto…qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa” tutte le condizioni dettagliate ai punti 

da a) a d) del comma 1 dello stesso articolo e che ad oggi non è ancora stato emanato il Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio  e del mare, previsto dallo stesso art. 52 comma 2-bis con il quale “sono 

definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato ….”.  

Inoltre, relativamente all’attività effettuata dalla Ditta Tecnocolture consistente nell’utilizzazione del digestato 

come fertilizzante/ammendante agricolo “nel rispetto delle norme applicabili”, si evidenzia che la normativa 

specifica per lo spandimento degli effluenti zootecnici è il D.M. 7 Aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali 

per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del 

D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” (Oggi art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi). In particolare all’art. 1, 

comma 1 del citato D.M. viene riportato quanto segue “il presente decreto stabilisce ..… i criteri e le norme 

tecniche generali per la disciplina, da parte delle Regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento ….”.  In proposito, si evidenzia che la Regione Lazio con la Legge Regionale n. 17 del 

23/11/2006 ha rinviato tale disciplina ad un apposito Regolamento Regionale riguardante, tra l’altro, “… l’intero 

ciclo dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, 

delle acque reflue…”, che allo stato degli accertamenti non era stato ancora emanato.  
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PMeC4 – SISTEMA INTEGRATO ABBATTIMENTO EMISSIONI  

 
Con riferimento alla Tabella C1 “Consumo Materie Prime e Ausiliarie”, la ditta Mad Srl nel corso del 

sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “le materie prime …. vengono quantificate sulla base degli acquisti il 

carico dei prodotti viene effettuato alla ricezione (bolla) ed i consumi vengono registrati mensilmente su apposito 

registro denominato “Materie Prime””. Dall’esame del citato Registro (Allegato 34a) si rileva che la Ditta ha 

impiegato nell’attività dell’impianto di abbattimento delle emissioni le materie prime previste nel PMeC4. 

 
 
Con riferimento alle Tabelle C2 “Consumo Risorse Idriche” e C3 “Consumo Energia”, si rinvia a quanto sopra 

riportato per la Tabella 2 e 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.   

 

Con riferimento alla Tabella C4 “Consumo Combustibili”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 

13/11/14 ha dichiarato che nell’impianto di abbattimento delle emissioni “non viene utilizzato il metano ma il 

biogas prodotto”. 

 

Con riferimento alle Tabelle C5 e C6 relative all’ Emissioni in aria,  si rinvia alla Relazione Informativa 

Preliminare trasmessa da Arpa Lazio con nota ns prot. n. 71983 del 02/10/14 (Allegato 1), il cui contenuto è parte 

integrante della presente Relazione. 

 

Con riferimento alla Tabella C8 “Emissioni fuggitive”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 14 del 

PMeC1 relativamente alle modalità di registrazione del controllo visivo effettuato tramite “spunta” sulla 

Planimetria dell’impianto. Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto 

riportato nella citata Tabella del PMeC1 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Det. Reg.C2099/2010. 

 

Con riferimento alla Tabella C13 “Emissioni sonore” , si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella 26 

“Emissioni sonore” del Piano di Monitoraggio e Controllo PMeC1 relativo all’impianto di discarica.   

  

Relativamente alla Tabella “Suolo-Aree di stoccaggio”, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 

ha dichiarato che “i prodotti chimici utilizzati per le torri evaporative ….. sono contenuti all’interno di una vasca 

che viene sottoposta a controllo visivo con frequenza mensile; viene fornita copia del registro “Verifica integrità 

aree impermeabilizzate” ”. Dalla visione del citato registro (Allegato 7), si rileva che la verifica consiste in un 

controllo visivo effettuato nei vari punti sopra citati che viene registrato mediante “spunta” sulla Planimetria 

dell’impianto. Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella 

citata Tabella a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Det. Reg. C2099/2010. 
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Relativamente alla Tabella “Rifiuti Prodotti”, con particolare riferimento alle operazioni di smaltimento 

previste, la ditta Mad Srl nel corso del sopralluogo del 13/11/14 ha dichiarato che “i rifiuti prodotti non derivanti 

dall’impianto (imballaggi con residui pericolosi CER 150110*) vengono inviati a smaltimento insieme agli altri 

imballaggi prodotti da tutti gli impianti. Relativamente alle soluzioni acquose (Codice CER 161002) derivanti 

dalle caldaie/torri evaporative, ad oggi non sono state mai prodotte in quanto ricircolate internamente al ciclo 

produttivo. Si evidenzia che per tali soluzioni acquose (spurghi/drenaggi caldaie e torri evaporative - Codice CER 

161002) è previsto nella citata Tabella  lo “smaltimento presso l’impianto di trattamento del percolato” . Si 

precisa però che dalle Determinazioni e relativa documentazione presente agli atti di Arpa Lazio non vi è alcuna 

indicazione in merito; verosimilmente si ritiene che eventuali perdite di processo (inevitabili seppur in minima 

parte nel riutilizzo interno dei citati rifiuti) siano state inviate a smaltimento presso l’adiacente impianto del 

percolato ovvero a scarico nel punto denominato “AI1 (scarico parziale impianto del percolato)”, comportando 

eventualmente la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti 

pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero lo scarico di sostanze pericolose. Tali attività di gestione dei rifiuti e/o 

reflui non risulterebbero, allo stato, autorizzate. 

Si rimanda a codesta Regione la valutazione del rispetto o meno di quanto riportato nella citata Tabella 

del PMeC4 a cui rimanda la prescrizione n. 4 della Determinazione Regionale n. C2099/2010. 

 

Con riferimento alle Tabelle “Punti critici”, si rinvia a quanto sopra riportato per la Tabella relativa al Piano di 

Monitoraggio e Controllo PMeC2 relativo all’impianto di trattamento del percolato. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI (Si allegano solo i documenti  non già in possesso della Ditta): 
 
 
Allegato 2: Note di Arpa Lazio ns. prot. n. 53747 del 21/07/2014; 
 
Allegato 26: Nota dell’Unità Rifiuti e Bonifiche di Arpa Lazio – Sezione Frosinone ns. prot. n. 25400 de 26/3/15 
di trasmissione dei Rapporti di Prova relativi ai campionamenti delle acque sotterranee nei piezometri presenti 
nell’insediamento della Ditta Mad Srl, di seguito elencati: 

a) Rapporto di prova SFR 2014/02253/01678 (Pz1s); 
b) Rapporto di prova SFR 2014/02254/01679 (Pz1d); 
c) Rapporto di prova SFR 2014/02255/01680 (Pz6s); 
d) Rapporto di prova SFR 2014/02256/01681 (Pz5s); 
e) Rapporto di prova SFR 2014/02263/01691 (Pz2B/4s); 
f) Rapporto di prova SFR 2014/02264/01692 (Pz3s); 
g) Rapporto di prova SFR 2014/02265/01693 (Pz3d); 
h) Rapporto di prova SFR 2014/02283/01837 (Pz9s); 
i) Rapporto di prova SFR 2014/02284/01838 (Pz9d); 
j) Rapporto di prova SFR 2014/02390/01839 (Pz8s); 
k) Rapporto di prova SFR 2014/02391/01840 (Pz8d); 
l) Rapporto di prova SFR 2014/02406/01841 (Pz7s); 
m) Rapporto di prova SFR 2014/02407/01842 (Pz7d); 

 
Allegato 28: Note di Arpa Lazio ns. prot. n. 91163 del 19/11/13, n. 4739 del 22/01/14 e n. 18875 del 13/03/14; 
 
 
Allegato 30:  

- Rapporto di Prova Fonometria N° 2409 e 2411 del 05/09/14; 
- Rapporto di Prova Fonometria N° 2410 del 05/09/14; 
- Allegato dei RdP n. 2409,2410 e 2411 del 05/09/14; 
- Planimetria dell’area del sito produttivo della ditta MAD Srl con evidenziati i punti di misura; 
- Certificato di calibrazione strumento. 

 
 

 
 
I tecnici 

 
     

     CTP Ing. Fabiana Buttaro 
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