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Sistema integrato di trattamento e smaltimento rifiuti non 
pericolosi di Torretta di Legnago (VR)

Report periodico non tecnico
Aggiornamento I semestre 2019
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Committente Legnago Servizi S.P.A. 

Ubicazione Località Torretta – Legnago - VERONA

Gestione Legnago Servizi S.p.A. – via Pasubio 14/a – Legnago (Verona)

Autorizzazione 
all’esercizio 

DGRV n. 994 del 21/04/2009
Decreto n. 146 del 16/11/2016;
Decreto n. 28 del 21/03/2019 (autorizzazione all’esercizio del
lotto F)

Approvazione del 
Programma dei Controlli

Decreto del Direttore Generale della Direzione Ambiente n°
146 del 16 novembre 2016 (modifiche di AIA di cui alla DGRV
994 del 21/04/2009).

Sistema integrato di trattamento e smaltimento 

rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago 
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Nel corso del semestre gennaio – giugno 2019:
1. sono iniziati i conferimenti nella vasca FV1;
2. sono iniziati i lavori di approntamento della vasca FV2, il cui collaudo è stato realizzato il 31

luglio 2019;
3. È stata collegata alle cisterne di stoccaggio la nuova linea di captazione del percolato

proveniente dal lotto F ed installato il nuovo contatore e misuratore di portata;
4. è stata sostituita la recinzione lungo il lato nord del lotto in alveo;
5. è continuata la fase di rimozione dei rifiuti nel primo tratto in alveo di discarica interessata

dai lavori di messa in sicurezza permanente relativamente al 2° stralcio esecutivo,
sormonto del lotto B;

6. sono stati realizzati i campionamenti del rifiuto delle zone 3 e 4 - lotto in Alveo, come
richiesto dal Decreto n. 80 del 3/12/2015 e dal successivo Decreto n. 146 del 16/11/2016;

7. è stata realizzata la sostituzione del motore di combustione del biogas aspirato e, sul lotto
C, sono stati realizzati i lavori di interramento delle tubazioni di trasporto del biogas dai
pozzi di captazione alle sottostazioni di regolazione.

Di seguito si riportano alcuni dettagli delle operazioni di gestione e di approntamento.

Introduzione
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Nel corso del I semestre 2019 il Controllore Indipendente ha effettuato 7 sopralluoghi, 
controllando, tra l’altro,  i seguenti ambiti:

Gestione Ordinaria - sistema integrato:

• Controlli documentali (registri 
obbligatori, autorizzazioni, certificati di 
analisi..)

• Controllo viabilità e pulizia
Gestione del Rifiuto:

• Conformità del rifiuto conferito
• Controllo stesa e  compattazione 
• Controllo sulla copertura del rifiuto
Gestione Ambientale:

• Verifica della qualità delle acque di falda
• Verifica della qualità dell’aria
• Verifica delle emissioni del biofiltro
• Verifica delle emissioni di torcia e 

motore

Principali controlli per ambito

Approntamento del lotto F:

• Controlli documentali (certificati di 
analisi)

• Controllo in loco (prelievi, qualità del 
materiale utilizzato, modalità di 
stoccaggio materiale, modalità di posa e 
compattazione…)

Gestione del Biogas:

• Controllo stato dei pozzi e sistema di 
aspirazione

• Controlli ai motori di produzione
Gestione del Percolato:

• Controllo stato dei pozzi e sistema di 
aspirazione

• Controlli dei livelli nei pozzi



5

La discarica Torretta (Legnago)

Lotto D Lotto E Lotto F

Lotto C Lotto B
Lotto A

Lotto in Alveo

Planimetria del Sistema Integrato con l’indicazione dei lotti di discarica – tratto da Google Maps
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Quantità di rifiuti trattati

Complessivamente nel semestre sono stati conferiti in discarica quasi 180.000 tonnellate di 
rifiuti, suddivisi come riportato nel seguente grafico:
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Quantità di rifiuti trattati

Nello stesso periodo sono stati conferiti presso l’impianto quasi 14’000 tonnellate di rifiuti 
costituiti dalla frazione umida da selezione meccanica (FORSU) conferita da AMIA e dal rifiuto 
derivante dallo spazzamento stradale, secondo i dettagli riportati nel seguente grafico:
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Quantità di rifiuti trattati

Sempre nel semestre sono uscite dall’impianto di biostabilizzazione e sono state conferite in
discarica oltre 8’500 tonnellate di biostabilizzato da discarica utilizzate per la copertura
giornaliera, pari a circa il 5% dei quantitativi complessivi. Nel grafico sottostante si riporta il
quantitativo mensile del periodo in esame:
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Verifica conformità del rifiuto
Nel corso del semestre sul Biostabilizzato da Discarica in uscita dall’impianto di maturazione
sono state realizzate 5 analisi, di cui 2 di caratterizzazione, ossia una al trimestre, come
previsto dal PMC in essere. Di seguito si riportano i dettagli:

Sono state inoltre realizzate verifiche di conformità sul rifiuto in ingresso in impianto, in
particolare sul rifiuto con codice CER 19 12 12. Tutte le verifiche eseguite hanno avuto esito
conforme.

Data prelievo Codice CER Tipologia Rifiuto Provenienza Analisi realizzate Classificazione Esito

08/02/2019 19.05.03
Biostabilizzato da Discarica -

Lotto A
Le.Se. Umidità e I.R.D.

Rifiuto speciale non 

pericoloso

Ammissibile in 

discarica

08/02/2019 19.05.03
Biostabilizzato da Discarica -

Lotto B
Le.Se. Umidità e I.R.D.

Rifiuto speciale non 

pericoloso

Ammissibile in 

discarica

12/03/2019 19.05.03
Biostabilizzato da Discarica -

Lotto C
Le.Se.

Analisi di 

Caratterizzazione

Rifiuto speciale non 

pericoloso

Ammissibile in 

discarica

11/04/2019 19.05.03
Biostabilizzato da Discarica -

Lotto D
Le.Se. Umidità e I.R.D.

Rifiuto speciale non 

pericoloso

Ammissibile in 

discarica

18/06/2019 19.05.03
Biostabilizzato da Discarica -

Lotto E
Le.Se. Umidità e I.R.D.

Rifiuto speciale non 

pericoloso

Ammissibile in 

discarica

Nel semestre in esame non sono stati conferiti presso il Sistema Integrato rifiuti destinati a
recupero.
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La qualità del biogas aspirato viene regolarmente controllata – almeno ogni settimana –
mediante misure analitiche eseguite dal Gestore: nel corso del I semestre 2019 il Gestore
ha realizzato 26 analisi settimanali.
Nel corso del semestre in oggetto, il biogas aspirato è stato convogliato al motore presente
in impianto, che ha funzionato con buona regolarità. In caso di manutenzione o non
funzionamento del motore, il biogas viene inviato alla torcia di combustione, come nel
mese di febbraio, a seguito della manutenzione del motore.

Gestione del biogas
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Gestione del biogas

Percentuali di metano e ossigeno misurate sul biogas aspirato dalla discarica nel primo semestre 2019
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Le cisterne di stoccaggio del percolato proveniente dai lotti di discarica hanno a
disposizione 5 contatori in ingresso che misurano il percolato proveniente rispettivamente
dai lotti A, B+2° tratto in Alveo, dal lotto C, dal lotto E, dal lotto D e, a aprtire da questo
semestre, dal lotto F. Anche i conteggi dei quantitativi di percolato estratto e smaltito sono
stati raggruppati secondo questa logica. Rimangono a parte le cisterne di raccolta del
percolato estratto dal lotto in fase di messa in sicurezza permanente, dove il percolato
raccolto viene calcolato per differenza con il percolato complessivamente smaltito.

Gestione del Percolato
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Gestione del Percolato

Quantitativi di percolato smaltiti mensilmente nel corso del primo semestre 2019

Nel corso del semestre in oggetto sono stati inviati a smaltimento complessivamente
quasi 22’700 tonnellate di percolato. Di seguito si riporta il grafico dei quantitativi di
percolato smaltiti mensilmente.
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Gestione del Percolato

Nel corso del I semestre 2019 sono state
eseguite complessivamente 8 verifiche sul
livello del percolato all’interno di ogni pozzo.
La ditta possiede anche una strumentazione
posta presso l’ufficio del capo impianto che
segnala in tempo reale eventuali avarie alle
pompe di aspirazione.

Nel corso del I semestre 2019 sono state
eseguite 13 analisi chimiche del
percolato con frequenza trimestrale per
ciascun lotto della discarica (4 analisi
approfondite su 26 parametri e 9 analisi
ridotte su 9 parametri). A questi si sono
aggiunte 2 analisi ridotte sul percolato
estratto dal lotto in fase di messa in
sicurezza permanente.
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Dati meteorologici

Presso l’impianto è installata dal giugno 2006 una centralina meteorologica, che registra i
seguenti dati:

• Precipitazioni

• Temperatura

• Velocità e direzione del vento

• Umidità relativa

• Evapotraspirazione

• Pressione atmosferica

La centralina ha funzionato per tutto il semestre, con un aggiornamento del sistema di
acquisizione dati effettuato nel mese di marzo.
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Dati meteorologici

Precipitazioni mensili misurate nel primo semestre 2019 presso il Sistema Integrato di Torretta e presso la 
centrale ARPAV di Vangadizza
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Dati meteorologici

Temperature giornaliere misurate nel primo semestre 2019 presso il sito di Torretta e presso la centrale 
ARPAV di Vangadizza
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Dati meteorologici

Direzione prevalente ed intensità del vento misurate nel I semestre 2019 presso il sito di Torretta



19

Qualità acque di falda

La rete di monitoraggio è composta da 10 piezometri 
dotati di sonde multiparametriche per l’analisi in 
continuo di :

✓ Conducibilità Temperatura
✓ Potenziale redox
✓ Freatimetria
✓ pH

18 pozzi a monte della 
discarica

3 pozzi in posizione 
intermedia tra lotto C e tronco 
in alveo in fase di bonifica

15 pozzi a valle della discarica

P29 e P30

Piezometri dismessi (P2 e P3)

10 piezometri con sonda 
multiparametrica

 

29 30 
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Nel corso del I° semestre 2019 sono state eseguite le analisi descritte nel seguente prospetto:
.

Qualità acque di falda

In base al confronto con i limiti di legge (Testo Unico dell’ambiente D.Lgs. 152/06), sono stati
osservati superamenti che hanno riguardato piezometri posti sia a monte che a valle della
discarica, per i parametri, Nitriti, Solfati, Arsenico, Ferro, Manganese confermando,
sostanzialmente, quanto osservato nelle precedenti analisi. È stato inoltre riscontrato in un solo
piezometro considerato idrogeologicamente a monte della discarica il superamento del limite di
legge per il parametro Cloruro di Vinile.
Nel corso del semestre la ditta incaricata della manutenzione delle sonde multiparamentriche
inserite in 10 piezometri ha segnalato alcune anomalie in 2 sensori, che sono stati riparati, ove
possibile, o sostituiti.

Data prelievi Descrizione analisi Periodo di riferimento

27 feb – 4 mar 2019 Analisi previste dal PMC I trimestre 2019

Marzo Analisi Arpav I trimestre 2019

7-17 maggio 2019 Analisi previste dal PMC II trimestre 2019

Maggio Analisi Arpav II trimestre 2019
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Nel corso del I° semestre 2019 sono state eseguite 2 analisi trimestrali sulle acque piovane che
ruscellano dalla superficie dei lotti di discarica, e l’analisi semestrale del refluo depurato in
uscita dall’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, conformemente a quanto
indicato dal PMC. Le analisi delle acque di ruscellamento hanno mostrato il rispetto dei limiti
previsti. Le analisi al punto di scarico hanno mostrato il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in
acque superficiali.

Acque superficiali

Data prelievi Descrizione analisi Periodo di riferimento

04/03/2019 Analisi refluo depurato I semestre 2019

12/04/2019 Analisi acque superficiali II trimestre 2019

10/06/2019 Analisi acque superficiali II trimestre 2019
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Qualità dell’aria
Il terzo controllore indipendente ha realizzato 6 campagne di analisi speditive per il controllo
della qualità dell’aria, a monte ed a valle dell’intero impianto e della discarica.
Sono state indagate le seguenti sostanze, ricercate come traccianti del biogas e odorigene.
Gli esiti delle analisi hanno mostrato valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale.

• ammoniaca 
• idrogeno solforato
• mercaptani
• idrocarburi non metanici
• metano

In data 5 marzo è stata eseguita anche una campagna di analisi olfattometriche sulle emissioni
dal biofiltro, realizzate sulle percezioni olfattive di una commissione di persone (panel) che
valutano la presenza di odori nell’aria precedentemente prelevata dalla superficie del biofiltro.
In data 13 maggio è stata eseguita, da un laboratorio chimico qualificato, la verifica analitica
dell’efficienza del biofiltro volta a verificare l’abbattimento delle sostanze odorose analizzando
l’aria prima e dopo l’impianto di trattamento dell’aria, costituito da uno scrubber di abbattimento
a pioggia e da un letto a biofiltro.
Entrambe le indagini previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo sono risultate conformi a
quanto previsto dal PMC, evidenziando una buona efficienza del biofiltro nell’abbattimento degli
odori provenienti dagli impianti di selezione e maturazione.

Data esecuzione analisi speditive

(previste mensilmente da PMC)

19 gennaio 2019 16 aprile 2019

19 febbraio 2019 17 maggio 2019

21 marzo 2019 13 giugno 2019
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Qualità dell’aria
Mensilmente il Terzo Controllore esegue misure di metano dalla superficie del lotto C e del lotto
E, e semestrali degli altri lotti. Complessivamente nel semestre sono state eseguite campagne
di 15 analisi nelle date di seguito riportate.
Complessivamente, in nessun caso si sono riscontrate situazioni di non conformità.

Punti in cui vengono rilevate le 
concentrazioni di metano sulla superficie 

della discarica
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Eventi significativi
Nel mese di marzo è iniziata la coltivazione del lotto F, nella vasca FV1, collaudata nel mese di
dicembre 2018. Nel semestre sono stati eseguiti i lavori di realizzazione della vasca FV2,
collaudata il 31 luglio 2019

Lavori di approntamento della vasca FV2, in rosso – fasi di posa dell’argilla di impermeabilizzazione

Vasca FV1 approntata: vista dal lotto E – mese di gennaio
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Eventi significativi

Fasi di inizio coltivazione del lotto F – mese di aprile

Coltivazione della vasca FV1 e realizzazione della FV2 – vista dal lotto In Alveo – mese di giugno
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Eventi significativi

Messa a dimora nuove piante e nuova recinzione realizzata lungo il lato nord del lotto in alveo

Nel semestre sono state sostituite la recinzione e la barriera arborea a nord del lotto In Alveo.
Inoltre è stata resa operativa la nuova linea di captazione del percolato estratto dal lotto F con il
relativo contatore e sono state interrate le linnee di captazione del biogas presenti sul lotto C.

Nuovo contatore del lotto F linee del biogas sul lotto C dopo l'interramento – febbraio 2019
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L’amministrazione regionale con comunicazione del 15/11/2017 prot. 477961 ha inviato agli
impianti di discarica degli indirizzi operativi sul controllo e monitoraggio delle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS) da attuare a partire dal 2018 per tre anni (2018-2020).
L’obbligo posto a capo dei gestori prevede il monitoraggio dei composti perfluoroalchilici sia nei
pozzi percolato che nei piezometri di monitoraggio delle acque di falda. Il Gestore, nel I
semestre 2019, ha realizzato 2 campagne di analisi trimestrali sulle matrici
• Acque sotterranee
• Percolato
conformemente a quanto previsto dalla nota della Regione Veneto.
I risultati dell’indagine condotta dal Gestore, relativamente alle acque sotterranee, mostrano il
superamento nelle analisi di febbraio nel solo piezometro I del livello di performance (obiettivo)
definito nella DGR n. 1590 del 03/10/2017 per acque destinate al consumo umano mentre non
evidenziano fattori di criticità per questi parametri in relazione al “livello di performance
(obiettivo)” definito nella DGR n. 1590 del 03/10/2017 per acque destinate al consumo umano
nelle analisi di maggio e per le acque utilizzate per scopi zootecnici in entrambe le campagne di
analisi.
il Gestore ha eseguito le analisi della presenza dei PFAS anche sui rifiuti speciali non pericolosi
in ingresso al Sistema Integrato. Gli esiti fin qui ottenuti mostrano valori inferiori a 10 mg/kg.

Monitoraggio Sostanze Perfluoroalchiliche-PFAS



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
(resa ai sensi dell’art. 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 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 la discarica di 
Sommacampagna, località Siberie, presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 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. 
 
 
Stra, 29 agosto 2019 
 
 
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità 

 
 
 

Dott. Marco Canova 




