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Dati generali e funzionamento dell’ impiantoLa Regione Veneto, con Decreto del Direttore Regionale Direzione Ambiente n. 146 del 16 novembre 2016 ha emesso giudiziofavorevole di V.I.A. e autorizzazione e modifica all’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 ess.mm.ii. .Con tale Decreto è stata anche approvata la Rev. 3.5 del PMC, che risulta attualmente in essere.Nel 2017 è continuata la coltivazione del lotto D, di cui sono state collaudate le vasche DV2, DV5 e DV6; a completamento
dell’intero lotto D rimane da realizzare la vasca DV7..Il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento rifiuti di Torretta di Legnago è un impianto complesso per lo smaltimento e iltrattamento di Rifiuti Non Pericolosi, ubicato a lato di un paleo-alveo dell'antico percorso del Fiume Tartaro, è stato utilizzatoagli inizi degli anni ‘80 come discarica di Rifiuti Urbani ed attualmente è in parte in fase di ampliamento, in parte in fase diripristino ed in parte in fase di chiusura.L'intero Sistema Integrato è gestito da Legnago Servizi – Le.Se. S.p.A. che, da sempre sensibile alle problematiche ambientalicollegate alla gestione dei rifiuti, ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001, in rispostaalle esigenze di tutela dell'ambiente e della popolazione.Gestione del rifiutoLa frazione secca residua della raccolta differenziata viene depositata direttamente in discarica, mentre il materiale, inarrivo da impianti dedicati e ad elevato contenuto di frazione umida (organico), inizia il suo percorso nel Sistema Integrato,entra dapprima nell'Impianto di selezione per essere sottoposto a processo di biossidazione aerobica; dopo circa 12 giorniil materiale viene trasferito nel Capannone per la Maturazione dove resta per circa. un mese; il materiale ottenuto, chiamatoBiostabilizzato, viene utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.2

Periodo di coltivazionediscaricaLotto “In alveo” 1990-1996Lotto A 1996-1997Lotto B 1997-2002Lotto C 2002-2010Lotto E 2010-2015Lotto D in coltivazioneLotto F da realizzarePresidi ambientaliIl percolato viene drenato dal corpo di discarica e convogliato a serbatoi di accumulo, di capacità complessiva pari a 950 mc,per lo stoccaggio; il sistema di estrazione è controllato a distanza.La discarica è dotata di una rete di pozzi di aspirazione del biogas, che si sviluppa dalla decomposizione del rifiuto, poiconvogliato a un motore che lo utilizza per la produzione di energia elettrica, immessa in rete. È presente inoltre una torcia perla combustione del gas in eccesso o in caso di emergenza.
L’aria maleodorante estratta dai Capannoni della Maturazione e della Selezione dell’umido viene trattata presso un Biofiltro.Un Depuratore interno tratta le acque di prima pioggia, che dilavano i piazzali di manovra dei mezzi.
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo, concordato con gli Enti competenti, ha lo scopo di monitorare la costruzione e la gestione
dell’impianto, nonché i diversi comparti ambientali che possono venire influenzati, direttamente o indirettamente, dalle varieattività svolte. L’esito dell’azione di controllo viene trasmesso attraverso relazioni trimestrali sulla qualità delle acquesotterranee, report sul percolato trimestrali, relazione di approntamento, a seguito della costruzione di un nuovo lotto,relazioni tecniche semestrali e relazioni divulgative semestrali.Tecnici qualificati controllano la corretta gestione del rifiuto in tutte le fasi dall’accettazione fino al deposito finale in discarica, levarie parti d’impianto e la loro operatività, nonché le condizioni dei capannoni e le modalità di stoccaggio dei materiali. In fasedi verifica si raccolgono informazioni e dati sul funzionamento dei macchinari e le analisi sui rifiuti in ingresso ed uscita. Siverificano i presidi ambientali e la rete di monitoraggio della falda, nonché la gestione della viabilità e la pulizia dei piazzali edelle strade di accesso allo stabilimento. Si esaminano inoltre lo stato delle barriere arboree, della recinzione, la funzionalità egestione della pesa e dei relativi adempimenti amministrativi (compilazione registri e formulari).Per quanto riguarda la discaricasi effettuano controlli sulle fasi di costruzione, gestione e chiusura definitiva e la successiva fase chiamata post mortem.Piano dei controlli CONTROLLI AMBIENTALI
• Acque di falda analizzate presso 42 piezometri, su 25 si determinano con frequenza trimestrale i parametri piùsignificativi e con frequenza annuale un numero maggiore di parametri. Su 10 pozzi della rete inoltre sono inseritedelle sonde multiparametriche che monitorano in continuo 6 parametri chiamati macrodescrittori.
• Acque meteoriche che ruscellano dalla copertura della discarica campionate ogni tre mesi presso le scoline alperimetro di ogni lotto.
• Qualità dell’aria monitorata dal soggetto controllore con frequenza mensile con propria strumentazione in vari punti

dell’impianto. È presente in impianto una centralina per il monitoraggio in continuo delle polveri (PM10 e PM 2,5)
• Emissioni in atmosfera del biofiltro, analizzati ogni 6 mesi parametri chimici e odorigeni
• Emissioni camino e torcia analizzate una volta all’anno secondo modalità di legge.
• Monitoraggio polveri (PTS, PM10 e PM 2,5) rilevate con sistema ottico approvato da ARPAV, i dati sonodisponibili con frequenza oraria e giornaliera.
• Percolato viene analizzato su tutti i pozzi ogni tre mesi a rotazione, rilevando parametri significativi presso i puntidi emungimento, una vola all’anno si rileva un maggior set di parametri.
• Rilievo topografico ogni 6 mesi per verificare l’evoluzione degli assestamenti del corpo di discarica.



Nel corso del 2017 il Terzo Controllore ha eseguito direttamente
✓ misure di livello di percolato all’interno dei pozzi di captazione,
✓ misure delle emissioni dalla superficie della discarica
✓ analisi speditive sulla qualità dell’aria;riscontrando sempre il rispetto dei limiti imposti dall’autorizzazione.Inoltre ha verificato le fasi di costruzione dei lotti approntati, controllando il rispetto del progetto approvato. In particolare, nelcorso del 2017 sono state collaudate le vasche DV2, DV5 e DV6.Piano dei controlliIl Gestore ha inoltre realizzato la copertura con teli impermeabili del lotto E ed un impianto di bagnatura delle piste interneper limitare la presenza di polvere nei periodi siccitosi. Ha inoltre completato la nuova recinzione perimetrale e lapiantumazione della nuova barriera arborea lungo il lato sud, i cui lavori erano iniziati nel 2016.Per quanto riguarda la fase di bonifica del primo tratto del lotto in alveo, sono stati verificati i campionamenti delle celle 15,16, 17 e 18 e sono stati analizzati i materiali di copertura del secondo stralcio.Nel corso del 2017 il gestore ha installato all’interno dei pozzi di captazione del sottotelo del primo tratto in alveo un sistemadi estrazione in continuo, per soddisfare le richieste della Provincia di Verona che, con nota del n. 69158 del 11/08/17richiedeva, in estrema sintesi, di mantenere il battente del livello minimo possibile. Allo stato attuale, pertanto, tale liquidoviene aspirato in continuo dai pozzi di sottotelo e inviato in cisterne di stoccaggio appositamente predisposte, per poiessere correttamente smaltito.



Resoconto rifiuti 2017Rifiuti in ingressoNel corso dell'anno sono state conferite in discarica oltre 205.000 tonnellate di rifiuti. Oltre la metà di questi rifiuti eranorappresentati dai conferimenti dei rifiuti provenienti dalla bonifica del tratto in alveo. Nel grafico è riportato l'andamento mensiledei conferimenti, suddivisi per tipologia di rifiuto.Il biostabilizzato prodotto dall’impianto e utilizzato per la copertura giornaliera del rifiuto ha rappresentato complessivamentecirca il’9% del rifiuto conferito in discarica.
Impianto Sistema Integrato di Torretta Legnago (VR);Proprietà del Sistema Integrato: Comune di Legnago (VR);Gestore del Sistema Integrato: LE.SE S.p.A.Via Pasubio, 14/A – 37045 Legnago (VR)Responsabile Tecnico    Geom. Manuel Marzari;Responsabile PMC: Dott. Geol. Marco Canova.
Modalità di visita all’impianto
Su richiesta è possibile visitare l’impianto; inoltre sono organizzate  visite guidate per scolaresche.

IL RIFIUTO ININGRESSO VIENESOTTOPOSTO ADANALISI CHIMICHE EMERCEOLOGICHE
Contatti utili:Comune – Ufficio Ambiente tel. 0442/634951Corpo di polizia provinciale tel. 800344000ARPAV tel. 045 8016906; dapvr@arpa.veneto.itComunicazioni/Reclami/Segnalazioni Impianto Tel. 0442/35039– Uffici 0442/605311e-mail: legnago.servizi@lesespa.it:Orari di esercizio 7:00 -13:00/14:00-19:00

Il percolatoLiquido derivante dalla degradazione dei rifiutie dal contatto con acqua piovana, deveessere captato e inviato a un idoneotrattamento, dato l'alto potenziale inquinante.Nel corso del 2017 sono state smaltite quasi28.000 tonnellate di percolato presso idoneiimpianti di trattamento, con una diminuzionedi quasi il 25% rispetto al percolato smaltitonel corso del 2016 considerando anche che lapiovosità annua (circa 500 mm) è statainferiore di circa il 30% rispetto al precedenteanno. I livelli di percolato all’interno dei pozzidi captazione sono stati mantenuti sempreinferiori a 1 metro, come previsto
dall’autorizzazione.

mailto:legnago.servizi@lesespa.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(resa ai se si dell’art. 4  Testo u ico delle disposizio i legislative e regola e tari i  ateria di docu e tazio e amministrativa n. 445/2000)   Il sottoscritto Dott. Marco Canova nato Mirano (VE) il 24/02/1974, residente a Stra (VE) in via Magrini n°17, nella sua qualità di Responsabile del PMC applicato presso il Sistema Integrato di Legnago, località Torretta, presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali di cui 
all’art.  del vige te Testo u ico delle disposizio i legislative e regola e tari i  materia di documentazione amministrativa e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  D I C H I A R A   che il contenuto della presente relazione è conforme al vero e che nella stessa non vengono volutamente omessi fatti e particolari rilevanti ai fini del corretto e regolare svolgimento della funzione di controllore indipendente.   Venezia, 28 febbraio 2018   
Si allega copia di docu e to d’ide tità i  corso di validità    Dott. Marco Canova 




