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Oggetto: Comunicazione dati gestionali ed ambientali della discarica di Imèr.

Con la presente si comunicano, in riferimento alla delibera n. 2 del 14/02/2022 del Consiglio Comunale di
Imèr e al protocollo stipulato a seguito della riapertura della discarica (rif. D.G.P. n. 2399 del 30/12/2021) i
dati gestionali e ambientali della discarica di Imèr. Le successive trasmissioni settimanali delle quantità di
rifiuto conferite avverranno, fino al 30 giugno 2022, a cura della ditta di gestione, mentre le altre informazioni
di carattere tecnico/ambientale (invio rapporti di prova eseguiti dalla ditta di gestione e in contraddittorio dai
tecnici PAT, rilievi topografici, etc) aventi cadenza superiore, saranno effettuate dalla Scrivente. Si aggiorna
quindi in merito ai seguenti temi:

- Quantità di conferimento di rifiuti dalla riapertura al 17 marzo 2022

Dalla  data  di  riapertura  (08 novembre 2021) al  17 marzo 2022 presso la  discarica sono stati  conferite
2.477,32 tonnellate di rifiuti così suddivise secondo la classificazione prevista dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
(codice EER):

- 2.045,62 tonnellate di EER 20.03.01, rifiuti urbani non differenziati (810,54 t nel 2021; 1.235,08 t nel 2022);

- 74,54 tonnellate di EER 19.08.01, residui di vagliatura dai depuratori provinciali (21,68 t nel 2021; 52,86 t
nel 2022);

- 280,62 tonnellate di EER 19.08.02, rifiuti dell’eliminazione della sabbia dai depuratori provinciali (tutte nel
2022);

- 55,94 tonnellate di EER 20.03.07, rifiuti urbani ingombranti (tutte nel 2022);

- 20,20 tonnellate di EER 20.02.02, rifiuti di terra e roccia (tutte nel 2022). Esempio: terre da estumulazioni.

- 0,40 tonnellate di EER 20.03.99, rifiuti urbani non specificati altrimenti (tutte nel 2022). Esempio: materiali
vari da estumulazioni.

- Esiti delle verifiche e dei campionamenti periodici per emissioni in aria, per inquinanti in falda e
percolato.
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Si  ricorda  che  tali  analisi  hanno  delle  cadenze  preordinate,  previste  nella  Autorizzazione  Integrata
Ambientale.

Con la presente nota si trasmettono i dati attualmente a disposizione: le analisi delle acque campionate nei
piezometri previsti per il monitoraggio del sito (più campagne di misura per i piezometri denominati PZ4,
PZ5, PZ6), le analisi delle acque superficiali interne ed esterne alla discarica (più campagne di misura su rio
Masi, torrente Cismon a monte e a valle della discarica, oltre al canale a est del sito) e le analisi chimiche del
percolato e sulle emissioni in atmosfera. 

Si comunica inoltre che la quantità di EER 19.07.03 (percolato) rimossa dal sito e conferita per il trattamento
con apposita tubazione esistente presso l’attiguo depuratore ammonta a 7.560,00 tonnellate (6.588,00 t nel
2021, 972,00 t nel 2022).

- Rilievi periodici topografici

A tal riguardo si allega la planimetria di rilievo del 20 gennaio 2022 completa di sezioni e di ortofoto del sito. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
- ing. Giovanni Battista Gatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati (pdf):
- Analisi piezometri e delle acque superficiali (13 files)
- Analisi emissioni in atmosfera (1 file)
- Analisi chimiche percolato (2 files)
- Rilievo planoaltimetrico gennaio 2022 (4 files)

Per eventuali informazioni rivolgersi a: ing. Giacomo Poletti - tel. 0461-492422 – cell. 335/6506750


