Piano di gestione Operativa;Modalità di conferimento dei rifiuti allʼimpianto e criteri di deposito nelle singole
celle, Modalità operative , Ingresso del mezzo allʼimpianto, Lʼaccesso, Verifica di accettabilità dei rifiuti
Accettazione preliminare dei rifiuti, Omologa del rifiuto, Procedure di accettazione dei rifiuti conferiti,
Conferimento finale, Gestione operativa della cella, Uscita del mezzo dalla discarica, Programmazione generale
del conferimento allʼimpianto, Gestione dei rifiuti prodotti Criteri di riempimento e chiusura e indicazione delle
misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato Analisi e scenari di rischio e relativi piani di
intervento per condizioni straordinarie, Rischio di contaminazione della falda acquifera, Rischio idraulico,
Rischio sismico, Barriera di confinamento, Gestione del percolato e delle acque meteoriche, Bilancio idrologico
e produzione del percolato, Gestione operativa , Gestione delle acque meteoriche, Rete idraulica di raccolta
Vasca di accumulo delle acque di prima pioggia , Copertura finale, Organizzazione e procedure.

Piano di Gestione Post operativa : Premesse, Recinzioni e cancelli di accesso, Operazioni di manutenzione
Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche Operazioni di manutenzione, Viabilità esterna ed interna,
Sistema di impermeabilizzazione delle pareti, Attività di monitoraggi, Sistema di impermeabilizzazione e di
copertura sommitale, Attività di monitoraggio e manutenzione, Sistema di gestione del percolato, Attività di
monitoraggio e manutenzione, Sistemi di monitoraggio dei parametri di controllo, Organizzazione, Procedure
operative

Piano di ripristino ambientale : Tipologia di intervento, Quadro di riferimento, Morfologia Geomorfologia
Geologia, Idrogeologia, Clima ed Analisi Bioclimatica, Uso del suolo,

Pianificazione, Idrologia superficiale:

Inquadramento naturalistico ,Flora, Fauna: Interferenze sulle componenti abiotiche, Analisi del paesaggio e della
qualità dellʼambiente, Matrice Aria, Matrici Liquide,

Matrici Solide,

Destinazione attuale dʼuso dellʼarea

Destinazione dʼ uso futura dellʼ area, Progetto di ripristino ambientale, Sistemi di monitoraggio.

Piano di sorveglianza e controllo: Analisi Ambientale, Geomorfologia, Geologia Idrogeologia, Uso Del Suolo,
Fattori Di Impatto, Sorgenti Recettori, Vie Di Trasmissione Dellʼimpatto, Analisi di Rischio, Monitoraggio,
Controllo

Procedure Operative, Comunicazione

Computo metrico estimativo : Analisi dei costi di costruzione e di ripristino ambientale

Realizzazione di nuove vasche
Suddivisione in celle / comparti, con posa dei teli in HPDE sopra il basamento in C.A.
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Compattazione e sagomatura con pendenze idonee, dello strato di Argilla pronto ad accogliere la stesura del telo di
fondo HDPE
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