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PROGETTO
DI
UNA
DISCARICA
Come scavano ?
Interazione con la Società al fine di conoscere il programma che questa vuole realizzare nel
territorio, la tipologia di discarica che vuole realizzare.
Ottima ed intima conoscenza della legislazione in materia
Attualmente la progettazione viene regolata dal testo unico sullʼambiente .
D. Lgs. n° 152/2006 e dagli allegati tecnici.
.
Classificazione della discarica ai sensi dellʼart. 4 del D.Lgs. n° 36/03:
DISCARICA PER RIFIUTI:

INERTI, RSU, NON PERICOLOSI, PERICOLOSI.

La tipologia della discarica vincola la progettazione.

La prima fase progettuale è una approfondita ricognizione, di tutta la normativa che interessa
il regime dei rifiuti.
Norme in materia ambientale, di Urbanistica, Territoriale.

Vincoli
Attuare un resoconto dettagliato della vincolistica presente, con destinazione dei piani territoriali e
locali, nonché urbanistici, archeologici, naturalistici.
Generalmente le discariche nascono perché ve ne è assoluta necessità.

Territorio
.
Oltre a rappresentare lʼubicazione del sito nel quale si dovrà inserire il sito di discarica, deve essere
considerato un più ampio contesto geografico, al fine di inquadrare lʼattività stessa nellʼambito
comunale, provinciale, regionale e, talora, anche nazionale.
Bacino di conferimento. Viabilità.

Documenti
Sezione informativa, Identità del Richiedente e del Gestore, Ubicazione dellʼimpianto di discarica controllata,
Tipo e quantitativo totale di rifiuti da depositare con indicazione del codice dellʼelenco europeo dei rifiuti
(CER), Volume totale e capacità (planimetrie e sezioni), Elenco del personale addetto alla gestione operativa
della discarica, qualifica, formazione professionale e tecnica, Inquadramento della discarica nella nuova
classificazione prevista dal D.Lgs. 36/03, Criteri di accettazione dei rifiuti proposti per il periodo transitorio fino
al 16/07/05 (D.C.I. 27/07/84 o D.M. 13/03/03), Autorizzazioni, comunicazioni e documentazioni
amministrative,
Sezione descrittiva , Accessibilità allʼimpianto, infrastrutture e serviziʼimpianto, Fondo, pareti e
impermeabilizzazioni delle vasche, Gestione del percolato, Gestione delle acque meteoriche
Gestione delle acque reflue civili
Tavole di progetto
Piano di gestione Operativa,
Piano di Gestione Post operativa
Piano di ripristino ambientale
Piano di sorveglianza e controllo
Computo metrico estimativo

