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1 - Premessa 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 

n. 36, viene redatta la presente relazione relativa alle attività di gestione della discarica per rifiuti 

non pericolosi di Bellolampo ubicata in contrada Bellolampo, S.P. 1 Km 4+900, nel territorio del 

comune di Palermo. 

La relazione, di seguito illustrata, tratta le attività svolte nel corso del periodo compreso tra il 

01.01.2020 e il 31.12.2020, sia in regime di gestione operativa che in regime di gestione post 

operativa. 

In particolare, le fasi di gestione riguardano: 

- la gestione operativa per le attività inerenti la VI Vasca e gli impianti annessi facenti parte della 

Piattaforma; 

- le attività operative inerenti le Vasche Esaurite non più in coltivazione. 

Dal punto di vista geomorfologico l’intera piattaforma impiantistica presenta un andamento di tipo 

collinare con un significativo sviluppo in rilevato. 

 

Relativamente alla gestione operativa, inerente il periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020, 

le attività svolte nella Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, riferite in particolare alla VI Vasca, 

sono descritte, nella presente relazione, attraverso: 

- il regime autorizzatorio (proposto sia per gli impianti che hanno ricevuto rifiuti in ingresso, che 

per il deposito del percolato); 

- lo schema dei periodi di coltivazione correlati con i provvedimenti di autorizzazione; 

- il bacino di utenza servito dagli impianti; 

- le risorse della Piattaforma Impiantistica (risorse professionali e mezzi d’opera disponibili); 

- l’utilizzo del materiale inerte per il ricoprimento giornaliero, le risagomature e i rimodellamenti 

delle scarpate, nonché per la costruzione e manutenzione di piste e piazzali della VI Vasca; 

- la gestione dei rifiuti non processabili; 

ed anche attraverso gli elementi elencati in ossequio all’art. 13, comma 5 del D.Lgs 36/2003, 

ovvero: 

a) quantità e tipologia dei rifiuti trattati e smaltiti e loro andamento stagionale; 

b) prezzi di conferimento; 

c) andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e 

smaltimento; 
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d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; 

e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 

f) risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché 

sulle matrici ambientali. 
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1.1 – Relazione di gestione operativa della Piattaf orma 
Impiantistica 

 Regime autorizzatorio (Rifiuti in ingresso) 

Nel corso dell’anno di esercizio 2020, i rifiuti conferiti in ingresso sono stati destinati, in relazione 

alla loro classificazione e codifica EER, verso quattro distinti flussi di trattamento/lavorazione. 

I flussi di rifiuti in ingresso gestiti nella Piattaforma sono stati: 

- quello inerente l’attività di trito-vagliatura e deferrizzazione esercitata dall’impianto di T.M.B 

MOBILE; 

- quello inerente l’attività esercitata dall’impianto fisso di T.M.B.(linea per l’indifferenziato); 

- quello inerente l’attività esercitata dall’impianto fisso di T.M.B.(linea compost); 

- ed infine quello inerente l’attività di smaltimento definitivo in discarica (VI Vasca) 
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Per quanto concerne l’attività di trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati, si evidenzia che lo 

svolgimento delle operazione relative al trattamento è stato esercitato da impianti mobili 

autorizzati in ossequio a provvedimenti in regime di art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii: 

O.S. n. 212 del 18.9.2019 

O.S. n. 12 del 03.2.2020 

O.S. n. 35 del 27.3.2020 

O.S. n. 42 del 24.4.2020 

O.S. n. 145 del 23.10.2020 

O.S. n. 149 del 03.11.2020 

secondo lo schema sotto riportato. 

Si rappresenta inoltre che con la legge 27 novembre 2020, n. 159 nel convertire il Dl 125/2020, 

interviene sull'articolo 103 del Dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, in particolare per quel 

che riguarda le proroghe dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comprese 

quelle ambientali e paesaggistiche. In primo luogo prevede che gli atti in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza Covid-19 sono validi per i 90 giorni 

successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

Anche la Regione Sicilia per fare fronte all’emergenza pandemica di Sars-Cov2, emette delle 

Ordinanze, in regime di art. 191 del D.Lgs 152/2006, per sostenere con alcune deroghe, 

prescrizioni ed adempimenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti, gli impianti e le attività al fine di 

garantire il servizio di gestione dei rifiuti nell’isola.  

Ordinanza n. 1/Rif del 27.3.2020, valida per mesi 6; 

Ordinanza n. 2/Rif del 25.9.2020, valida per mesi 6. 
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

O. S. n. 

145/20

O. S. n. 

149/20

Validità:  Validità 6 mesi dal 18.9.2019

 Validità fino al 17.3.20

 Validità 20 gg dal 27.3.2020

 Validità 6 mesi dal 24.4.2020

 Validità 10 gg dal 23.10.2020

 Validità 10 gg dal 03.11.2020

estende la validità delle autorizzazioni fino a 3 mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza Sars-Cov2

La legge 27 nov 2020, n. 159

O.S. n. 212/19

O. S. n. 145/20

O. S. n. 149/20

O. S. n. 42 del 24.4.20

Provvedimenti di     

autorizzazione (2020)

Provvedimenti di     

autorizzazione (2020)

Provvedimenti di     

autorizzazione (2020)

Provvedimenti di     

autorizzazione (2020)

O. S. n. 42/20

Provvedimentiù di     

autorizzazione (2019)

Provvedimenti di     

autorizzazione (2020)

O. S. n. 35/20

O. S. n. 12/20

ESERCIZIO ANNO 2020                                                                                                                                                            
Impianto TMB MOBILE per l'attività di Trito-Vagliatura dei RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

O. S. n. 212 del 18.9.2019

O. S. n. 12/20

O. S. n. 35/20
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Per quanto concerne l’attività di trattamento, in esercizio nella piattaforma impiantistica di 

Bellolampo nell’anno 2020, esercitata dall’impianto fisso di T.M.B., si rappresenta che i rifiuti sono 

stati sottoposti al trattamento in ossequio a: 

- D.D.S.  n. 1348-2013 del 9.8.2013 (Autorizzazione Integrata Ambientale); 

- D.D.G. n. 859 del 10.08.2018 

- O.S. n. 212 del 18.9.2019 

secondo lo schema di seguito riportato. 

Come sopra indicato, l’assetto autorizzatorio della Piattaforma Impiantistica, in particolare 

dell’impianto TMB, è riferito al Decreto di A.I.A. “D.D.S.  n. 1348 del 09.08.2013”. 

Tale decreto ha validità 5 anni fino al 08.08.2018. Successivamente, con provvedimento regionale 

D.D.S. n. 804 del 31.5.2016 il Decreto di A.I.A. n. 1348/2013 viene volturato in favore di Rap 

S.p.A. riconoscendo la medesima come Soggetto Gestore degli Impianti compresi nel  

Provvedimento della Piattaforma. Alla scadenza del provvedimento lo stesso viene rinnovato con - 

D.D.G. n. 859 del 10.08.2018. 

Anche la Regione Sicilia per fare fronte all’emergenza pandemica di Sars-Cov2, emette le 

Ordinanze, in regime di art. 191 del D.Lgs 152/2006 per sostenere, con alcune deroghe, 

prescrizioni ed adempimenti, la carenza impiantistica regionale, garantendone il processo 

funzionale nell’isola. 

 

Ordinanze Regionali emesse nel 2020: 

Ordinanza n. 1/Rif del 27.3.2020, valida per mesi 6; 

Ordinanza n. 2/Rif del 25.9.2020, valida per mesi 6. 
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Infine, analizziamo l’assetto autorizzatorio della Discarica per Rifiuti non Pericolosi di 

Bellolampo, VI Vasca . Come noto, la discarica, sebbene il decreto di A.I.A. n. 1348/13 sia stato 

rinnovato e quindi in corso di validità (vedi schema), ha esaurito i volumi autorizzati. 

Tuttavia nel corso dell’anno 2020 l’impianto ha ricevuto rifiuti nei mesi compresi tra Gennaio e 

Aprile, Luglio ed Agosto, ed infine da Ottobre a Dicembre in ossequio al D.D.S n. 1165 al fine di 

regolarizzare la sagoma e il rimodellamento delle scarpate, propedeutiche alla chiusura definitiva. 

Tale provvedimento, inoltre autorizza ed anticipa l’utilizzo di 24.000 mc di volume di rifiuti da 

smaltire (dei 140.000 mc complessivi previsti) per la chiusura definitiva.  

L’attività di smaltimento, nei periodi autorizzati, si è svolta regolarmente e i provvedimenti 

autorizzatori che hanno reso possibile l’attività di smaltimento sono stati: 

- D.D.S.  n. 1348-2013 del 9.8.2013 (Autorizzazione Integrata Ambientale); 

- D.D.G. n. 859 del 10.08.2018 

- O.S. n. 212 del 18.9.2019 

- O. S. n. 92 del 19.07.2020 

- D.D.S.1165 del 27.10.2020 

secondo lo schema sotto riportato. 
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Periodi di coltivazione 

Premesso che l’attività di coltivazione e abbancamento operativo della VI Vasca è stata condotta 

in ossequio del Decreto di A.I.A. D.D.S. n. 1348/2013, al decreto di rinnovo D.D.G. n. 859/2018 ed 

al Piano di Sorveglianza e Controllo, di seguito viene riportato lo schema di correlazione tra i 

provvedimenti di autorizzazione e i periodi di coltivazione. 

 
 

Provvedimento Periodo di coltivazione  Vasca 

D.D.S. n. 1348 del 9.8.2013  
D.D.G. n. 859 del 10.8.2018 Provvedimenti principali 

VI VASCA 

O.S. n. 212 del 18.9.2019 Dal 01 gen. al 17 mar  2020 

O.S. n. 35 del 27.3.2020 Dal 27 mar. al 15 apr. 2020 

O.S. n. 92 del 19.7.2020 Dal 21 lug. al 01 ago. 2020 

D.D.G. n. 1165 del 
27.10.2020 Dal 31 ott. al 31 dic. 2020 
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Regime autorizzatorio (Sistemi di deposito preliminare  del percolato VI Vasca ) 

Relativamente alla gestione del percolato depositato nei siti di accumulo afferenti la VI Vasca, si 

rappresenta che la discarica di Bellolampo è dotata di un impianto di stoccaggio con struttura in 

cemento armato, costituito da due vasche separate da un setto, aventi capacità complessiva pari 

a 4.300 mc. Le due vasche sono delimitate da un bacino di contenimento di sicurezza di capacità 

pari a circa 1.400 mc.  

 

Tale impianto di stoccaggio è autorizzato con decreto di A.I.A. n. 1348 del 09.08.2013 ed ha 

validità di 5 anni. Il D.D.G. n. 859 del 10.8.2018 ha esteso la validità dell’ A.I.A. 
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Bacino di Utenza della Piattaforma Impiantistica  

Nel presente paragrafo, analizzeremo i Bacini di utenza relativi ai flussi di rifiuti gestiti nella 

Piattaforma correlati all’attività di processo dei rifiuti. 

L’attività di trito-vagliatura e deferrizzazione  è stata autorizzata per ricevere in ingresso, e 

sottoporre a trattamento per la separazione delle frazioni di sopravaglio e sottovaglio, i rifiuti 

identificati con i C.E.R. 20.03.01, 20.03.03 

Il bacino di utenza era quindi costituito da: 

- Città di Palermo (cioè, conferimenti rifiuti dal Gestore a supporto dell’impianto T.M.B.); 

 

Relativamente all’attività di trattamento e lavorazione svolta dall’Impianto di TMB , in ossequio al 

D.D.S. n. 1348-2013, si evidenzia che la medesima è stata autorizzata a ricevere in ingresso i 

rifiuti urbani identificati con i C.E.R. 20.03.01. 

Il bacino di utenza, afferente a questo flusso, è quindi costituito da: 

- Città di Palermo; 

- Utenti “privati” convenzionati la cui attività è ricadente nell’ambito del territorio comunale della 

Città di Palermo; 

- Comune di Ustica; 

- Società Ges.A.P. gestore dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Cinisi (Pa); 
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Il bacino di utenza della Discarica per rifiuti non pericolosi , VI Vasca, è sostanzialmente 

rappresentato dagli utenti sotto elencati. 

I rifiuti che è possibile accettare, in ossequio al D.D.S. n. 1348-2013 e ai provvedimenti regionali 

in regime di contingibilità e urgenza (ex art. 191 del D.Lgs 152/2006), sono quelli identificati con i 

seguenti C.E.R. 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03. 

Il bacino di utenza, afferente a questo flusso, è quindi costituito da: 

- Utenti “privati” convenzionati produttori di rifiuti costituiti dai sovvalli di lavorazione provenienti 

da tutti gli impianti di selezione e compostaggio che ricevono i rifiuti da R.D. della città di 

Palermo, convenzionati con RAP S.p.A. ancorché ubicati fuori provincia; 

 

ed inoltre dai conferimenti, interni alla Piattaforma Impiantistica, rappresentati dai rifiuti che si 

originano dal trattamento e lavorazione esercitata dagli impianti fissi e mobili: 

- Rifiuti in uscita dall’impianto TMB di Rap S.p.A. (C.e.r. 19.12.12, 19.05.01 e 19.05.03); 

- Rifiuti in uscita dall’impianto Mobile di trito-vagliatura di Rap Spa  (C.e.r. 19.12.12 fraz. di 

sopravaglio); 
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Orario di esercizio della Piattaforma 

È possibile conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo 7 giorni a settimana; gli orari di 

apertura sono articolati secondo lo schema sotto riportato: 

 

Giorni feriali Giorni festivi 

Turno Orario Turno Orario 

Antimeridiano 06.30 – 12.30 Antimeridiano 06.30 – 11.30 

Pomeridiano 13.30 – 18.30 Pomeridiano 11.30 – 16.30 

Notturno 22.30 – 03.30 Notturno 22.30 – 03.30 
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Risorse della Piattaforma Impiantistica 

Il personale in servizio presso la Piattaforma Impiantistica è stato complessivamente di 115 

risorse; L’impianto di trattamento meccanico-biologico TMB è stato condotto da 53 unità, la 

Discarica come VI Vasca e gli altri impianti annessi, invece, è stata condotta da 62 unità. 

Mentre il parco mezzi è stato costituito dai mezzi come di seguito indicato nelle tabelle. 

 

 

Tipologia Mezzo Quantità Tipologia Mezzo Quantità 

Pala cingolata per discarica (CAT) nolo lungo ter. 2 Biotrituratore (Caravaggi) 1 

Pala gommata media (JCB) 5 Caricatore gommato a nolo (CGT) 8 

Pala gommata grande (JCB) 2 Minipala 2 

Pala gommata media (CAT 926) nolo lungo term. 1 Miniescavatore (Hitachi) nolo a lungo termine 1 

Pala gommata grande(CAT 966) nolo lungo term. 1 Escavatore cingolato 2 

Dumper articolato grande (Cat 740) 2 Escavatore cingolato (CAT) nolo a lungo termine 1 

Dumper articolato (CAT D 400) 1 Autocarro scarrabile pesante 4 assi 3 

Dumper piccolo (CAT 769D) 1 Autocarro scarrabile pesante 4 assi 5 

Dumper grande(CAT 740) nolo a lungo termine 1 Autocarro ribaltabile medio 5 

Dumper piccolo (CAT 730) nolo a breve termine 4 Autocarro scarrabile medio 4 

Dumper piccolo (Volvo) nolo a breve temine 1 Trattore stradale 3 

Trituratore cingolato (Mammuth - Terminetor) 2 Innafiatrice 2 

Trituratore gommato (Doppstadt Buffalo) 1 Autobotte 2 

Trituratore gommato (Hammel) nolo bre. termine 2 Lavastrada 1 

Trituratore gommato (Terminetor)nolo lungo ter. 1 Semirimorchio stradale 3 

Vaglio (Doppstadt) 1 Autocarro legg. attrezz. Antincendio 1 

Vaglio (Cribus 3800) nolo a lungo termine 1 Autospurgo  1 

Vaglio (Doppstadt) nolo a breve termine 1 Fuoristrada cabinato 5 

Autocarro trasp. Gasolio 1 Autofurgonato 2 

Sollevatore telescopico (Dieci) nolo lungo termine 2 Autocarro con vasca 3 

Miniterna gommata 3 Autovettura  1 

Totale 36 Totale 55 
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Utilizzo del materiale inerte 
 
La coltivazione della discarica di Bellolampo, ed in particolare l’abbancamento dei rifiuti, richiede il 

ricoprimento giornaliero con materiale inerte, mentre la viabilità di collegamento con il piazzale di 

scarico dei rifiuti, in continua evoluzione per via dello sviluppo della discarica in altezza, avviene 

attraverso piste sterrate che, insieme allo stesso piazzale, necessitano, specialmente durante la 

stagione piovosa, dell’impiego di materiale da cava ed, in particolare, pietrame di media 

pezzatura. 

Il pietrame è, inoltre, impiegato, oltre che per le piste e per il piazzale, anche per la costruzione e 

la manutenzione dei drenaggi che si trovano alla base delle scarpate. 

Nell’anno 2020, la discarica di Bellolampo (VI Vasca) si è approvvigionata di materiale inerte, per 

ricoprimento giornaliero dei rifiuti ammessi, proveniente rispettivamente da: 

� periodo Gen 20 – 12 Ago 20 fornitura di “aggregato riciclato M.P.S. per le attività di 

ricoprimento rifiuti” assegnata alla Società PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO 

& C. in ossequio all’Ordine 2019/96  Cig: 791258360D; 

� periodo  12 Ago – Dic 20  non ci sono stati conferimenti di aggregato riciclato, in quanto 

quello fornito nei mesi precedenti era stato messo a deposito da utilizzare alla bisogna, per 

attività di risagomatura e riproflilatura delle scarpate, tenendo conto che la discarica ha avuto 

dei conferimenti e circoscritti a determinati periodi; 

Nella tabella di seguito proposta viene rappresentato l’andamento mensile delle quantità di 

materiale consegnato dalla ditta di cui sopra per l’attività di ricoprimento giornaliero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 Inerte per

Mese ricoprimento t.

Gen 4529,22

feb 616,84

mar 4030,05

apr 384,24

mag 8608,46

giu 8240,23

lug 7507,3

ago 1862,3

set 0

ott 0

nov 0

dic 0

Totale (t) 35778,64
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Nel corso dell’anno 2020, la discarica di Bellolampo si è rifornita, altresì, di materiale inerte  

(pietrame) per la realizzazione di piste interne e drenaggi proveniente rispettivamente da: 

� periodo Gen – Dic 20 società STRATOS SRL. Cig. 722166OE58 fornitura che è stata 

completata nel corso dell’anno 2020, con un nuova aggiudicazione nel corso dell’anno 2021. 

La tabella di seguito proposta riporta la quantità di materiale consegnato dalla ditta di cui sopra 

per l’attività in parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rappresenta che il materiale, calcareo da cava per il ricondizionamento di piste  e piazzali e per 

la realizzazione dei dreni ai piedi delle scarpate, viene utilizzato alla bisogna, e quindi si procede 

ad accumularne un elevato quantitativo, distinto in relazione all’assortimento granulometrico in un 

piazzale dedicato, per essere  messo in opera, al momento della necessità. 

I quantitativi di pietrame riportati nella tabella prima considerata sono ridotti, come sono stati ridotti 

anche i quantitativi di rifiuti conferiti nel corso nell’anno, nella vasca sesta di Bellolampo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Area IMPIANTI 
 

 

R.A.P. S.p.A.  - Area Impianti, Piattaforma Impiantistica di Bellolampo 
 
Relazione di Gestione – 2020                                                                                                                                   Pagina - 20  di 124 

 

 

Gestione dei rifiuti non processabili 

Dal 01.01.2010, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo del trattamento preventivo dei rifiuti 

destinati presso gli impianti di discarica, la piattaforma di Bellolampo è stata dotata di impianti 

mobili per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti non pericolosi, per la separazione della frazione 

metallica e riduzione volumetrica di rifiuti identificati con i C.E.R. 20.03.01, 20.03.03 per svolgere 

le operazioni D14 ed R4. 

 

I rifiuti in ingresso, nel corso dell’anno 2020, sono stati destinati a i processi di trattamento eseguiti 

dall’impianto TMB e Impianti Mobili. 

Pertanto, al fine di rifornire gli impianti di rifiuti tecnologicamente compatibili con le caratteristiche 

costruttive dei sistemi meccanici e comunque conformi alle prescrizioni inserite nei provvedimenti 

di autorizzazione, si è avviata una attività di intercettazione, rinvenimento, allontanamento e 

monitoraggio delle frazioni merceologiche non compatibili con i processi di triturazione/lavorazione 

che, in particolare, prevede: 

a) l’intercettazione ed il rinvenimento, dai rifiuti in ingresso destinati verso gli impianti di 

trattamento/triturazione, delle frazioni merceologiche non processabili; 

b) la raccolta del materiale a prevalente matrice ferrosa captata dai sistemi di deferrizzazione 

installati negli impianti mobili e non. 

c) l’avvio ad impianti autorizzati di frazioni non trattabili e/o non smaltibili in discarica. 

Nel corso del periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, in attuazione di quanto sopra 

esposto imposto dalla normativa, e dall’azione combinata delle attività avviate, citate ai punti a) e 

b), il flusso dei rifiuti destinati agli impianti mobili di trattamento è stato epurato  (a mezzo 

separazione meccanico-manuale) delle frazioni merceologiche non processabili sotto riportate. 
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        Rifiuti non processabili separati dai rifiuti in ingresso agli impianti Mobili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rifiuti non processabili separati dai rifiuti in ingresso all’impianto di T.M.B. e altre 
frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le frazioni merceologiche di cui sopra, raccolte separatamente, sono state avviate a smaltimento 

e/o recupero verso impianti regolarmente autorizzati. 
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1.1A - Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento 
stagionale 
 

Nel corso della gestione annuale, i conferimenti di rifiuti in ingresso presso la Piattaforma 

Impiantistica di Bellolampo sono stati avviati verso 4 flussi di lavorazione/trattamento, in 

correlazione ai provvedimenti autorizzatori che si sono succeduti e avvicendati nel tempo e alle 

esigenze tecniche operative del contesto. 

 

Come già descritto sopra, i flussi di rifiuti ammessi e sottoposti ai processi di trattamento e 

lavorazione, sono stati in particolare quelli inerenti le attività di: 

1 - trito-vagliatura dei r.u., deferrizzazione e biostabilizzazione della frazione organica (stv); 

2 - trattamento presso l’impianto T.M.B., Linea Indifferenziato; 

3 - trattamento presso l’impianto T.M.B., Linea Compost; 

4 - smaltimento definitivo in Discarica – VI Vasca; 

 

 

Di seguito verranno quindi proposti i dati e i relativi grafici correlati alle attività ed operazioni di 

smaltimento e recupero, sopra elencate, svolte nella Piattaforma Impiantistica, distinguendoli 

come sopra in: 

1 - rifiuti destinati ad attività di trito-vagliatura e deferrizzazione 

2 - rifiuti destinati ad attività trattamento presso l’impianto T.M.B.; 

2 - rifiuti destinati ad attività di compostaggio presso l’impianto T.M.B.; 

3 - rifiuti destinati ad attività di smaltimento definitivo in Discarica – VI Vasca; 

4 – complessivi dei rifiuti destinati ad attività di smaltimento definitivo in Discarica – VI Vasca; 
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1) - Rifiuti destinati ad attività di trito-vagliat ura 

Nella piattaforma impiantistica di Bellolampo, l’attività di trito-vagliatura è stata esercitata dagli 

impianti mobili (costituiti da: 1 trituratore + 1 trito-vagliatore con vaglio rotante), che operano, 

successivamente alla fase di conferimento, sul rifiuto tal quale urbano indifferenziato CER 

20.03.01 e 20.03.03, (epurato dalle frazione non processabili), l’operazione D14 

“Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13”. 

Al fine di evitare di sovra-caricare l’attività di trattamento nell’impianto il rifiuto CER 200301 è stato 

anche destinato a impianti Terzi di Trapani Servizi S.p.A. e D’Angelo Vincenzo srl  

Dall’attività di lavorazione interna dei rifiuti in ingresso identificati con il CER 20.03.01, si originano 

3 frazioni merceologiche: 

- C.E.R. 19.12.12 di rifiuto secco frazione di Sopravaglio ; 

- cer 19.12.12 di rifiuto costituito da una predominante prevalenza di frazione organica; 

Sottovaglio ; 

- cer 19.12.02 frazione metallica ferrosa intercettata dal magnete installato al termine del nastro 

rotante dell’impianto mobile.. 

 

A titolo esemplificativo viene di seguito proposto uno schema semplificato a diagramma di flusso 

al fine di rappresentare l’attività svolta. 
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I rifiuti prodotti a valle dell’attività di trito-vagliatura vengono destinati rispettivamente: 

- il rifiuto secco (cer 19.12.12 come frazione di sopravaglio) viene direttamente depositato in 

discarica VI Vasca ovvero, destinato altresì in altre discariche autorizzate in ossequio ai 

provvedimenti regionali. 

- il rifiuto organico (cer 19.12.12 come frazione di sottovaglio) viene trasferito, in parte, presso le 

celle di biostabilizzazione dell’impianto TMB per essere sottoposto al ciclo di biostabilizzazione, 

ovvero viene altresì destinato all’impianto di Entsorga a servizio del Sistema di trattamento mobile 

di Rap spa; 

- il rifiuto costituito dalla frazione metallica viene destinato ad impianti autorizzati per il recupero 

- i non processabili selezionati all’ingresso o a discarica ad impianti autorizzati. 
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Smaltitore C.E.R. Peso[Kg]

TRAPANI SERVIZI S.P.A. 200301 274.450

D'ANGELO VINCENZO 200301 353.900

628.350

Nel corso dell’anno, al fine di alleggerire la linea di trattamento dall’ intensa attività per fare fronte 

anche alla gestione dei rifiuti in giacenza, parte del rifiuti urbano indifferenziato è stato destinato 

ad impianti terzi. 

Di seguito vengono riportati i dati dei rifiuti in uscita ( Cer 210 03 01) destinati agli impianti terzi: 
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Dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, come si evince dalla tabella sotto riportata, sono stati 

ammessi in ingresso alla linea kg 93.053.390, (di cui 612.650 kg carichi respinti dagli impianti terzi 

e riclassificati, quindi kg. 92.440.740 al netto dei respinti) pari a una media di Kg 7.754.449 di 

rifiuti al mese e una media di Kg 254.941 di rifiuti al giorno; 

In totale si sono registrati 9.279 conferimenti, pari a una media di 773 al mese, e di 25 al giorno. 
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Da 1.1.2020 al 31.12.2020, il Comune di Palermo (ovvero Rap S.p.A Soggetto Gestore per la 

raccolta ed il Comune di Palermo) ha conferito complessivamente Kg 92.354.900 di rifiuti. Gli 

utenti privati in convenzione hanno invece conferito 85.840 kg di rifiuti. 
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Smaltitore C.E.R. Peso[Kg]

SICULA TRASPORTI S.R.L. 191212 1.368.710

OIKOS S.P.A. 191212 66.322.090

67.690.800

 

Nella tabella sotto rappresentata vengono indicati, per tipologia codificata, le quantità di rifiuti che 

si originano dall’attività di trito-vagliatura dagli impianti mobili di R.A.P. S.p.A. nel periodo 

compreso tra Gennaio e Dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frazione organica di sottovaglio prodotta, in parte è stata trasferita presso le biocelle 

dell’impianto TMB per essere sottoposta al processo di stabilizzazione aerobica, mentre la 

rimanente, quantitativamente più consistente è stata processata nell’impianto di Entsorga a 

servizio del sistema di trattamento del TMB Mobile. 

 

Nell’anno di riferimento, gran parte della frazione di sopravaglio è stata destinata ad impianti Terzi: 
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Dal grafico sotto proposto si può notare l’incidenza percentuale dell’attività di trito-vagliatura che si 

attesta a circa l’ 81% sul totale del sopravaglio prodotto e circa 19% sul totale di sottovaglio 

prodotto. 
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2) - Rifiuti destinati ad attività di trattamento p resso l’impianto TMB di Bellolampo 

Nella Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, l’attività di trattamento meccanico biologico è stata 

esercitata dall’impianto di TMB, che successivamente al conferimento dei rifiuti (operazione D15) 

opera, sul rifiuto tal quale (epurato dalle frazione non processabili), l’operazione D14 

“Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13”.  

 

In seguito, la frazione umida viene sottoposta all’operazione D8 per la biostabilizzazione. 

Altre frazioni che si originano dal processo di trattamento/lavorazione, come i metalli (ferrosi e 

non) vengono sottoposti all’operazione R4 “Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici”; 

Dall’attività di lavorazione dei rifiuti in ingresso identificati con il CER 20.03.01, si originano quindi 

le seguenti frazioni merceologiche: 

- CERr 19.12.12 di rifiuto secco come frazione di Sopravaglio ; 

- CERr 19.05.01 di rifiuto costituito da frazione organica stabilizzata; come  frazione di 

Sottovaglio ; 

- CER 19.12.02 frazione metallica ferrosa intercettata dal magnete installato nella macchina . 

- CER 19.12.03 frazione non ferrosa intercettata e separata dal sistema a correnti parassite. 

A titolo esemplificativo viene di seguito proposto uno schema semplificato a diagramma di flusso 

al fine di rappresentare l’attività svolta. 
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I rifiuti prodotti a valle dell’attività di trattamento vengono destinati rispettivamente: 

- il rifiuto secco (CER 19.12.12 come frazione di sopravaglio) viene direttamente depositato in 

discarica VI Vasca mediante movimentazioni interne alla Piattaforma e anche smaltito in altre 

discariche autorizzate da provvedimenti regionali; 

- il rifiuto organico biostabilizzato (CER 19.05.01) viene trasferito in discarica dopo essere stato 

sottoposto alle operazioni di biostabilizzazione mediante movimentazioni interne alla Piattaforma. 

- il rifiuto costituito dalla frazione metallica (ferrosa e non) viene destinato ad impianti autorizzati 

per il recupero. 

- il rifiuto liquido, c.d. “colaticcio” identificato dal C.e.r. 16.10.02 viene destinato ad impianti 

autorizzati per trattamento e la depurazione. 
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Dal mese di gennaio, fino al 31 dicembre 2020, come si evince dalla tabella sotto riportata, sono 

stati ammessi in ingresso Kg 214.612.000 di rifiuti (di cui 12.725.680 kg tra carichi respinti dagli 

impianti terzi e riclassificati, kg 201.886.320 al netto dei carichi respinti), pari a una media di Kg 

17.884.333 di rifiuti al mese e una media di Kg 587.978 di rifiuti al giorno.  

In totale si sono registrati 20.491 conferimenti, pari a una media di 1.708 al mese, e di 56 al 

giorno. 
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Dal mese di Gennaio 2020 a Dicembre 2020, per il Comune di Palermo (Rap S.p.A + Comune di 

Palermo) sono stati conferiti complessivamente Kg 199.248.470 di rifiuti; i Comuni (solo quello di 

Ustica, Kg 381.890; i privati convenzionati, invece, hanno conferito al trattamento Kg 2.255.960. 
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Nel corso dell’anno in parola, al fine di alleggerire la linea di trattamento dall’ intensa attività per 

fare fronte anche alla gestione dei rifiuti in giacenza, parte del rifiuti urbano indifferenziato è stato 

destinato ad impianti terzi. 

Di seguito vengono riportati i dati dei rifiuti in uscita ( Cer 210 03 01) destinati agli impianti terzi: 
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Nel riepilogo sotto rappresentato vengono indicati, per tipologia codificata, i rifiuti che si originano 

dall’attività di trattamento meccanico-biologico esercitata dall’impianto TMB di R.A.P. S.p.A. nel 

periodo compreso tra Gennaio e Dicembre 2020. 

- Cer 191212 fraz di sopravaglio t  104.069,360 di cui:  15.427,42 destinate in VI Vasca 

        83.714,97 destinate a OIKOS spa 

         4.926,97 destinate a Sicula Trasporti 

srl 

 

- Cer 191212 fraz di sottovaglio t  58.070,91 di cui:  3.591,65 proveniente dall’impianto 

mobile di Rap spa, destinato alla fase di biostabilizzazione in impianto. 

 

- Cer 191202 fraz ferrosa t   266,75 destinati a impianti autorizzati 

- Cer 191203 fraz non ferrosa t   da destinare a imp autorizzati 

- Cer 161002 colaticcio t   3.342,26 destinati a impianti autorizzati 

 

Dal processo di Biostabilizzazione (in Biocella, per le frazioni di sottovaglio in uscita dall’impianto 

TMB e  per le frazioni di sottovaglio in uscita dall’impianto mobile di trito-vagliatura) si produce il 

rifiuto identificato con CER 19.05.01. La quantità di rifiuto biostabiizzato, CER 19.05.01 smaltito in 

discarica, VI Vasca, nell’anno 2020 è stata pari a: 30.806,16 t. 

 

Mentre le quantità di colaticcio (CER 16.10.02) e di fanghi dalla fossa settica a servizio 

dell’impianto (CER 20.03.04) avviati a smaltimento, sono state rispettivamente di: 3.342,26 t. e di 

8,57 t. 

Tali rifiuti sono stati destinati a impianti di trattamento autorizzati, ovvero: Ciprogest srl = 3.280,88 

t, Impresa Bruno srl = 30,70 t, Seap srl Imp Depurazione = 30,68 t per i primi e Profineco spa di 

Termini Imprese (Pa), i secondi per 8,57 t 
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4) - Rifiuti in ingresso all’ impianto T.M.B. Linea  Compost (C.E.R. 20.01.08, 20.02.01 
e 20.03.02) 

Nella piattaforma impiantistica di Bellolampo è inoltre presente un impianto per la produzione di 

compost. Sono stati ammessi, i rifiuti a prevalente frazione organica provenienti da Rap SpA 

(gestore del servizio di raccolta per la città di Palermo) e occasionalmente da alcuni Comuni e 

utenti privati regolarmente contrattualizzati con la medesima Rap SpA. 

l’impianto è autorizzato nell’ambito del decreto di AIA n. 1348/13. 

I rifiuti ammessi  sono identificati con i seguenti c.e.r.: 

- C.E.R. 20.01.08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense;    t.  14.053,830 

- C.E.R. 20.02.01 rifiuti biodegradabili;      t.    4.553,030 

- C.E.R. 20.03.02 rifiuti dei mercati.       t.       914,930 

Complessivamente   t.  19.521,790 

Vengono di seguito proposti i dati quantitativi dei rifiuti accettati in ragione delle macrocategorie di 

utenti conferitori. 
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I rifiuti ammessi all’impianto una volta scaricati vengono epurati delle frazioni non processabili.  
 
Vedi diagramma di flusso. 
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5) - Rifiuti depositati direttamente in discarica (C.E.R. 19.12.12) 

Nella piattaforma impiantistica di Bellolampo, nel corso dell’anno 2020, sono stati destinati 

direttamente allo smaltimento finale in Discarica (VI Vasca) i rifiuti provenienti da impianti di 

trattamento/selezione, in ossequio al decreto di AIA n. 1348/13. 

Tali rifiuti sono identificati con i seguenti c.e.r.: 

- C.E.R. 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 191211, cioè il rifiuto costituito dal sovvallo proveniente da impianti 

di trattamento  

In particolare, in Discarica VI Vasca, ha conferito l’impianto di trattamento di Trapani Servizi 

S.p.A., i rifiuti identificati con il Cer 191212 (come fazione di sopravaglio) provenienti dal 

trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in uscita dall’impianto di TMB di Rap SpA. 

 

Le quantità depositate ammontano a:       38,44 t  nel mese di Gen/20; 

      1.026,50 t  nel mese di Dic/20; 

   Complessivamente  1.064,94 t 
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6) – Totale complessivo dei rifiuti smaltiti in dis carica 

Nella piattaforma impiantistica di Bellolampo, l’attività di smaltimento definitivo in discarica è stata 

esercitata dalla Discarica Per Rifiuti Non Pericolosi di Bellolampo, in particolare dalla c.d. VI 

Vasca. 

Il rifiuto è stato sottoposto all’attività di smaltimento D1 dell’allegato B della parte IV del D.Lgs 

152/2006 e l’attività è stata condotta in ossequio al Decreto di AIA D.D.S. n. 1348 del 9.8.2013, e 

ai provvedimenti regionali che nel tempo si sono succeduti. (Vedi il paragrafo relativo al regime 

autorizzatorio) 

 

I rifiuti vengono depositati in vasca, nell’apposito piazzale di scarico, in prossimità del fronte di 

avanzamento dei rifiuti. I 

cumuli dei rifiuti scaricati 

vengono spinti nella 

zona di spandimento e 

ivi costipati. 

La coltivazione dei rifiuti 

viene effettuata per strati 

di circa 2 metri di 

altezza; 

successivamente, con 

cadenza giornaliera, i 

rifiuti vengono ricoperti 

con uno strato di 

materiale inerte di circa 

20 cm, secondo quanto 

previsto dal piano di 

gestione. Le attività sono 

svolte nel rispetto del 

PGO. 

A titolo esemplificativo 

viene di seguito proposto 

uno schema semplificato 

a diagramma di flusso al 
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fine di rappresentare l’attività svolta. 
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Nella discarica di Bellolampo, nel corso del periodo di riferimento 1 gen – 31 dic 2020, come si 

evince dalla tabella sotto riportata, sono stati ammessi allo smaltimento Kg 53.536.900 di rifiuti. 
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Tale quantità smaltita è riferita, in particolare, all’ammissione in discarica dei seguenti rifiuti in 

basso riepilogati ed indicati anche nello schema di seguito riportato dove è anche possibile 

individuare i Produttori Conferitori di rifiuti: 

 

 

Produttore di rifiuti 
C.E.R. 

190501 

C.E.R. 

190503 

C.E.R. 

191212 
Totale t 

R.A.P. S.P.A. 

(Uscita da Imp TMB) 
30.806,16  15.427,42 46.233,58 

R.A.P. S.P.A. 

(Uscita da Imp TMB Mobile) 
2.440,88  3.797,50 6.238,38 

TRAPANI SERVIZI SPA 
  1.064,94 1.064,94 

    
 

Totale c.e.r. t. 33.247,04  20.289,86 53.536,90 
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Tabella dei rifiuti ammessi in discarica nel periodo 1.1.2020 al 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico e andamento dei rifiuti ammessi in discarica nel periodo 1.1.2020 al 31.12.2020 
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La tipologia di rifiuto maggiormente presente e ammessa in discarica, nell’anno 2020, è stata 

quella identificata dal C.E.R. “Parte di rifiuti urbani e simili non compostata codice 19.05.01,. 

 

Le altre tipologie risultano così ripartite: 

- C.E.R. 19.05.01 con il  62,1 % 

- C.E.R. 19.12.12 con il   37,9 % 
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Tipologie dei rifiuti autorizzate ad essere ammesse  nella Piattaforma  

Le tipologie di rifiuti, attualmente, autorizzate e conferite verso gli Impianti della Piattaforma 

Impiantistica di Bellolampo sono quelle di seguito elencate, correlate altresì con i Provvedimenti 

autorizzatori: 

 

A. relativamente all’attività di TRITO-VAGLIATURA  e deferrizzazione ad opera degli impianti 

mobili di Rap S.p.A., i rifiuti ammessi a tale processo sono: 

 

C.E.R. DESCRIZIONE 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 

20 03 03 Rifiuti della pulizia stradale 

  In ossequio a: 

O.S. n. 212 del 18.9.2019 

O.S. n. 12 del 03.2.2020 

O.S. n. 35 del 27.3.2020 

O.S. n. 42 del 24.4.2020 

O.S. n. 145 del 23.10.2020 

O.S. n. 149 del 03.11.2020 

 

 

B. relativamente all’attività di TRATTAMENTO ad opera dell’ impianto TMB, i rifiuti ammessi a 

tale processo sono: 

 

C.E.R. DESCRIZIONE 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 

  In ossequio a: 

- D.D.S.  n. 1348-2013 del 9.8.2013 (Autorizzazione Integrata Ambientale); 

- D.D.G. n. 859 del 10.08.2018 

- O.S. n. 212 del 18.9.2019 
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C. relativamente all’attività di SMALTIMENTO  esercitata nella Discarica Per Rifiuti Non Pericolosi 

Di Bellolampo, VI VASCA, finalizzata al rimodellamento e risagomature delle scarpate e dei 

versanti, propedeutiche alla conclusione delle attività in regime di gestione operativa, i rifiuti 

ammessi a tale processo sono: 

 

C.E.R. DESCRIZIONE 

19.05.01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

19.12.12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191211 

  In ossequio a: 

- D.D.S.  n. 1348-2013 del 9.8.2013 (Autorizzazione Integrata Ambientale); 

- D.D.G. n. 859 del 10.08.2018 

- O.S. n. 212 del 18.9.2019 

- O. S. n. 92 del 19.07.2020 

- D.D.S.1165 del 27.10.2020 
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1.1B- Prezzi di conferimento 
 

A partire dal mese di gennaio 2015, in occasione dei conferimenti dei rifiuti da parte di alcuni 

Comuni appartenenti alle Società SSR Palermo Area Metropolitana,  SSR Palermo Provincia 

Ovest, SRR Palermo Provincia Est, ammessi in discarica a Bellolampo in forza di Ordinanze 

regionali atte a fronteggiare l’emergenza rifiuti nel territorio siciliano, è stato rielaborato il Piano 

Economico Finanziario  (PEF) della VI vasca. 

Da tale Piano è scaturita la seguente nuova tariffa di smaltimento, pari ad € 81,13  (euro 

OTTANTUNO/13) per ogni tonnellata di rifiuti ammessa in discarica, che è ancora in corso di 

approvazione da parte del competente Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e che risulta così 

composta: 

 

Voci della tariffa €/tonnellata  

a) Gestione Operativa per l’esercizio della discarica  28,96 

b) Oneri per il pretrattamento 9,00 

c) Ricomposizione ambientale  (copertura provvisoria, 

copertura definitiva e ripristino ambientale), compresa 

l'eventuale bonifica del sito 

 

13,33 

d) Gestione Post-Operativa della discarica per un trentennio 14,48 

e) Oneri per le garanzie finanziarie, spese generali ed utile 

d’impresa  

12,89 

f) Quota aggiuntiva per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi della raccolta differenziata 

2,47 

Totale complessivo tariffa  81,13 

 
Ai suddetti importi dovrà essere applicata l’IVA di legge, nonché il tributo speciale  (ecotassa) per 

il deposito dei rifiuti in discarica, da applicare in funzione della tipologia dei rifiuti conferiti. 

Nell’ambito dell’istanza di voltura del decreto AIA-DDS n. 1348/2013, di cui alla nota prot. 001-

0055506-GEN/215 del 07/12/2015, presentata dalla RAP SpA per subentrare quale nuovo 

Gestore IPPC al posto del Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010, si è proceduto a 

presentare un nuovo Piano finanziario della VI vasca, che conduce ad una nuova tariffa di 

conferimento, ad oggi non ancora approvata, in cui viene scorporato l’onere del pretrattamento. 
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Si rappresenta, tuttavia, che in ossequio a quanto disposto dalla O.R. n. 5/rif del 7.6.2016 (art. 9, 

comma 2, lett. f)) e s.m.i. si è proceduto ad applicare, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, la 

tariffa pari ad euro 65,27, in ottemperanza alla O.C.  del 30.12.2003. 

 

Voci della tariffa di smaltimento ai sensi della O. C. del 

30.12.2003 

€/tonnellata  

a) Spese di investimento e costruzione discarica compresi gli 

oneri finanziari ed i costi per la realizzazione di opere di 

mitigazione ambientale. 

22,90 

b) Gestione operativa per l’esercizio della discarica comprese 

le spese relative al personale, materiali di ricoprimento e di 

usura, lubrificanti e carburanti, compresi i mezzi d’opera, 

etc. 

19,55 

c) Spese generali per la conduzione tecnico-amministrativa 

della discarica e per le garanzie finanziarie di cui al 

Dlgs.vo 36/2003. 

 

9,31 

d) Messa in sicurezza della discarica e ricomposizione 

ambientale finale. 

3,38 

e) Gestione post. Mortem della discarica. 10,13 

Totale complessivo tariffa  65,27 

 

Anche in questo caso, ai suddetti importi viene applicata l’IVA di legge, nonché il tributo speciale 

(Ecotassa) per il deposito dei rifiuti in discarica, da applicare in funzione della tipologia dei rifiuti 

conferiti. 
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1.1 C - Andamento dei flussi e del volume di percol ato e 
relative procedure di trattamento e smaltimento 
 

Il percolato prodotto dalla VI Vasca viene captato dalla rete drenante di fondo vasca e convogliato 

verso i sistemi di accumulo denominati: 

- Vasca in C.A. (divisa in due comparti: Nord e Sud) 

- serbatoi di accumulo in PRFV; 

 

 

La quantità totale di percolato smaltito, nel corso del periodo di riferimento (1.1.2020 - 31.12.2020) 

è stata complessivamente pari a 43.978,69 t di cui: 

• 43.339,80 t prelevate dalla Vasca in C.A.. 

•      89,23 t prelevate dai serbatoi di accumulo in PRFV; 

•    549,66 t prelevate dalle vasche dell impianto Ex IBI” impegnate per fare fronte alle situazioni 

di emergenza legate ai momenti di  maggiori produzioni correlate alle cattive condizioni meteo. 

•  
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Nel grafico di seguito riportato, viene rappresentata la distribuzione mensile delle quantità di 

percolato smaltite presso gli impianti di trattamento. Si nota che la maggiore quantità di percolato 

si ha in corrispondenza dei mesi invernali e primaverili. 

 

L’andamento delle quantità di percolato è correlato con quello delle quantità di pioggia caduta nel 

periodo 1.1.2020 – 31.12.2020. I dati di pioggia sono stati rilevati dal sistema automatico di 

acquisizione installato nella cabina meteo presente a Bellolampo, eccetto per l’ultimo trimestre 

2020 che sono stati rilevati dalla cabina di Bocca di Falco. 
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Giornalmente, il percolato raccolto presso gli impianti di deposito preliminare viene prelevato e, 

quindi, trasportato, con l’ausilio di autocisterne, presso impianti di trattamento, anche fuori 

regione, in considerazione della carenza di impianti di trattamento in Sicilia. 

 

Gli impianti, che nel corso dell’anno 2020 hanno ricevuto il percolato prodotto dalla discarica di 

Bellolampo, sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 
 
        Impianti di smaltimento del percolato – 202 0 VI VASCA 

 

IMPIANTO di TRATTAMENTO t 

Ciprogest S.R.L. 10.032,14 

I.A.M._S.P.A. 31.841,64 

S.E.A.P. SRL 2.104,91  

TOTALE  (t) 43.978,69 
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1.1D - Quantità di biogas prodotto ed estratto e re lative 
procedure di trattamento e smaltimento 
 

La RAP, con Deliberazione n. 50 del 16/02/2016, ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva la 

gara per la “concessione del servizio di captazione e sfruttamento energetico del biogas della VI 

vasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo” attraverso la 

realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, 

che utilizzi come combustibile il biogas medesimo, da asservire alla VI vasca e da realizzarsi 

presso un’area della piattaforma impiantistica di Bellolampo. 

 

Nelle more dell’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte degli enti competenti ed alla 

conseguente realizzazione dell’impianto, con Ordinanza Sindacale n. 165 del 12/07/2016, è stato 

ordinato ad “ASJA Ambiente Italia s.p.a., di provvedere all’esecuzione delle opere di 

convogliamento del biogas della VI vasca della discarica di Bellolampo fino all’esistente ed 

autorizzato impianto di valorizzazione energetica denominato Bellolampo 1”. 

Da fine 2016 ad oggi sono stati trivellati diversi pozzi, integrando e implementando, nel corso degli 

anni, gli stessi in regione della coltivazione. 

Nella tabella seguente si riportano i valori stimati del volume del biogas estratto dalla VI vasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente sono in esercizio n. 88 pozzi 
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Qui di seguito viene rappresentato graficamente l’andamento mensile del biogas estratto dalla VI 

Vasca nel periodo compreso tra il 1.1.2020  e il 31.12.2020 
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1.1 E - Volume occupato e capacità residua nominale  della 
discarica 
 

Il volume totale nominale di rifiuti abbancati nella discarica per rifiuti non pericolosi di Bellolampo  

(VI Vasca), nel corso del periodo di riferimento della presente, è stato di mc. 46.739. 

 

I valori dei volumi nominali abbancati, riportati nella tabella che segue e proposti nel grafico 

successivo, sono stati calcolati tenendo conto della seguente formula: 

 

dove: 

V = volume abbancato; 

R = rifiuti conferiti espressi in tonnellate; 

d = densità dei rifiuti trattati abbancati in t/m3  (1,26 t/m3)(*); 

r = coefficiente di ricoprimento  (1,1). 

(*) = coefficiente rilevato dalla Relazione sul Rilievo Topografico del 16 e 17 Dicembre 2020 

redatta dal personale tecnico incaricato (Cada snc) 

 

Nello schema seguente è rappresentato l’andamento mensile dei volumi di rifiuti impegnati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (t)

d
V (mc) = x r
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Dall’ elaborato tecnico prodotto dalla Cada snc di Menfi (Ag), riferito al rilievo topografico avuto 

luogo il 16 ed 17 dic 2020, si ha la seguente situazione: 

 

Vasca 6 – Volumi dei soli rifiuti 

Volumi Complessivi occupati al 16/12/2020 (mc) 1.901.197,36 

Volume stimato di Ricoprimento 172.836,12 

Volumi dei soli Rifiuti occupati al 16/12/2020 (mc) 1.728.361,24 
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1.1F - Risultati dei controlli effettuati sui rifiu ti conferiti ai fini 
della loro ammissibilità in discarica  

f. 1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti  conferiti 

Nella discarica per rifiuti non pericolosi di Bellolampo sono stati eseguiti i seguenti controlli ai fini 

di garantire una corretta procedura di ammissione del rifiuto presso l’impianto, in rispetto dell’art. 

11, comma 3 del D. Lgs. 36/2003: 

 

a. in via preliminare sono state controllate le richieste di ammissione in discarica inoltrate dai 

produttori e, in particolare, il certificato di caratterizzazione dei rifiuti; ai produttori viene 

richiesto il certificato di caratterizzazione almeno una volta l’anno; 

 

b. è stato controllato, ove previsto, per ogni singolo carico ammesso, il formulario di 

identificazione rifiuto; 

 

c. è stata verificata la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di 

identificazione rifiuto, ai criteri di ammissibilità in discarica; 

 

d. è stata effettuata l’ispezione visiva dei rifiuti conferiti in discarica, eliminando frazioni non 

ammesse; 

 

e. per ogni singolo conferimento ammesso è stata effettuata l’annotazione sul registro di carico e 

scarico; nell’impianto di smaltimento di Bellolampo tale operazione è svolta attraverso il 

sistema software di acquisizione dati denominato “WinWaste”, che consente di eseguire 

l’annotazione e la stampa del registro elettronico e di importare ed esportare i dati per 

l’esecuzione di elaborazioni ai fini statistici; 

 

f. sono state sottoscritte le copie dei formulari di identificazione rifiuti  (ove previsto); 

 

g. sono state effettuate le verifiche merceologiche o analitiche di conformità del rifiuto conferito ai 

criteri di ammissibilità almeno una volta l’anno; tali verifiche sono state eseguite da una 

struttura indipendente  (laboratorio CADA snc). I campioni di rifiuti sono eseguiti dal 

laboratorio per essere sottoposti ad analisi di verifica di conformità. 
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h. i conferimenti non rispondenti ai requisiti di ammissibilità sono stati respinti, con annotazione 

sul relativo formulario e comunicazione al Dip.to Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  (ex 

Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia) e alla Provincia Regionale di 

Palermo, circa la mancata ammissione. 
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1.2 – Attività condotte da RAP S.p.A. in regime di gestione 
POST-operativa  (VASCHE I, II, III, III bis, IV, V,  e V bis) 

Relativamente alla gestione post-operativa, inerente l’anno 2020, le attività svolte nella discarica 

di Bellolampo riferite ovviamente al complesso delle Vasche Esaurite non più in coltivazione, 

(Vasche I, II, III, III bis, IV, V, e V bis), sono descritte, nella presente relazione, attraverso: 

- il regime autorizzatorio della attività di gestione del percolato depositato nei siti di accumulo; 

- le risorse della discarica  (risorse professionali e mezzi d’opera disponibili); 

ed anche attraverso alcuni degli elementi elencati in ossequio all’art. 13, comma 5 del D.Lgs 

36/2003, ovvero: 

a) andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e 

smaltimento; 

b) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; 

c) risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali. 

 

 Regime autorizzatorio  (Rifiuti in ingresso) 

Nel complesso delle Vasche Esaurite  (VASCHE I, II, III, III bis, IV, V, e V bis) non più in 

coltivazione, i conferimenti  di rifiuti sono terminati in data 05.9.2013.  

I Provvedimenti autorizzatori di esercizio e di chiusura sono stati: 

- Disposizione Commissariale n. 5 del 31.01.2012; 

- Nota integrativa “Provvedimento di chiusura della Discarica di bellolampo  (Pa). Chiarimenti” del 

15.06.2012 emessa dalla medesima struttura commissariale assunta in atti con prot. az. n. 27691 

del 15.06.2012. emessa dal Commissario Delegato; 

- Disposizione Commissariale n. 1 del 07.09.2012; 

- Ordinanza Commissariale n. 9 del 30.04.2013; 

- Ordinanza Commissariale n. 100 del 31.07.2013  (proroga della O.C. n. 9 fino al 25.8.13); 

- Ordinanza Commissariale n. 127 del 22.08.2013  (proroga della O.C. n. 100 fino al 02.9.13); 

- Ordinanza Commissariale n. 136 del 30.08.2013. 
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Regime autorizzatorio  (Siti di deposito preliminare del percolato depositato nei Sistemi 

di accumulo a servizio delle Vasche Esaurite ) 

Relativamente alla gestione del percolato depositato nei sistemi di accumulo a servizio delle 

vasche esaurite, si rappresenta che la discarica di Bellolampo è dotata di due sistemi di accumulo 

del percolato, denominati “Silos Sud” e “Silos Nord”.  Tali depositi sono autorizzati, ai sensi 

dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, con D.D.G. n. 245 del 23.02.2012, che autorizza la Società Amia 

S.p.A.  (oggi in fallimento) al deposito preliminare  (attività D15) da effettuarsi nei sistemi di 

stoccaggio così ridefiniti: 

- sistema SILOS SUD: n. 7 serbatoi con capacità complessiva di 175 mc. all’interno del bacino di 

contenimento; vasca di sovrappieno  (o di emergenza) da 350 mc.; vasca di emergenza  (c.d. 

vasca Valentini S5) da 3600 mc., ed opere idrauliche accessorie, per una capacità totale: 4125 

mc.; 

- sistema SILOS NORD: n. 12 serbatoi con capacità complessiva di 1020 mc. all’interno del 

bacino di contenimento; vasca di polmonamento da 80 mc.; vasca di sovrappieno  (o di 

emergenza) da 2680 mc.; vasca di emergenza  (c.d. vasca Valentini S4) da 2400 mc., ed opere 

idrauliche accessorie, per una capacità totale: 6180 mc.. 

 

E’ opportuno  evidenziare che, benché la scrivente Società abbia più volte rappresentato e 

richiesto alle istituzioni competenti l’imminente scadenza dei Provvedimenti (che si sono succeduti 

nel tempo) utili al fine di  potere esercitare le attività annesse e connesse con la conduzione 

operativa delle Vasche Esaurite (vedi O.S. n. 53/2016, rettificata con O.S. n. 57/2016, O.S. n. 

03/2017 e seguenti, le varie note correlate per l’ottenimento del rinnovo), - nelle more 

dell’individuazione del Soggetto Gestore per l’assegnazione della titolarità dell’attività di gestione 

post-operativa -,si è ottenuto un ulteriore Provvedimento di prosecuzione in data 20.2.2018, con la 

O.S. n. 23/18 in regime di ex art. 191 del D.Lgs 152/2016 fino al 22.3.2018. 

La sentenza del T.A.R. n. 1599 del 12.7.2018 ha tuttavia stabilito che la R.A.P. s.p.a. non è il 

gestore delle attività di gestione della Vasche Esaurite. 
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La gestione operativa del complesso delle Vasche Esaurite e degli impianti di stoccaggio 

del percolato ad esse afferenti, denominati Silos SUD, Silos NORD e Vasche VALENTINI è stata 

tuttavia oggetto di provvedimenti autorizzatori, in regime di art 191 del D.Lgs 152/2006 emessi dal 

Comune di Palermo. 

I provvedimenti in parola, ormai non più vigenti, sono riassunti nell’elenco sotto riportato. 

 
Provvedimento  

(Deposito Preliminare del Percolato) Validità Rif. normativo 

O. S. n. 53 del 23.3.2016 Fino al 24.9.2016 Art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 

O. S. n. 03 del 13.1.2017 Fino al 12.7.2017 Art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 

O. S. n. 198 del 28.7.2017 Fino al 13.1.2018 Art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 

O. S. n. 23 del 20.2.2018 Fino al 22.3.2018 Art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 
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Risorse della Piattaforma Impiantistica 

Per quanto concerne le risorse impiegate nell’ambito della conduzione delle attività in regime di 

post gestione, si evidenzia che, sia il personale che il parco mezzi disponibile, presso la 

Piattaforma, è stato utilizzato, in funzione delle necessità tecnico-amministrative ed operative e 

nel pieno rispetto di quanto previsto nelle O.S. emesse dal Comune di Palermo ai sensi dell’art 

191 del D.Lgs 152/2006 e dell’art 50 del D.Lgs 267/2000. 
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1.2A - Andamento dei flussi e del volume di percola to e 
relative procedure di trattamento e smaltimento 
 

Il percolato prodotto dal complesso delle Vasche Esaurite viene captato dalla rete drenante di 

fondo vasca e convogliato verso i sistemi di deposito denominati: 

- Silos Nord, 

- Vasca di Emergenza Nord; 

- Silos Sud; 

- Vasca Valentini 1 S4; 

- Vasca Valentini 2 S5. 

 

Si fa presente che, al fine di ridurre il battente di percolato all’interno del corpo dei rifiuti, la rete 

drenante di fondo vasca è integrata dalla rete verticale, costituita dai pozzi specifici oltre che da 

quelli di captazione del biogas, dotati di sistema di pompaggio del percolato. 

 

La quantità totale di percolato smaltito negli impianti autorizzati nel corso del periodo compreso tra 

il 1.1.2020 e il 31.12.2020, nel periodo di gestione post-operativa affidata alla R.A.P. S.p.A., è 

stata complessivamente di  38.485,27 t di cui: 

- 32.472,98 t prelevate dalla vasca di Emergenza Silos NORD e dai Silos NORD; 

-   4.038,09 t prelevate dalla vasca Valentini 1 S4 

-   1.974,20 t prelevate da Silos SUD; 
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Di seguito viene rappresentata la tabella mensile delle quantità smaltite nel corso del 2020 per 

ogni singolo sito di prelievo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico di seguito riportato, viene rappresentata, inoltre, la distribuzione mensile delle quantità 

di percolato smaltite presso gli impianti di trattamento. Si nota che la maggiore quantità di 

percolato si ha in corrispondenza dei mesi invernali e primaverili. 

 

L’andamento delle quantità di percolato è correlato con quello delle quantità di pioggia caduta 

nell’anno 2020. I dati di pioggia sono stati rilevati dal sistema automatico di acquisizione installato 

nella cabina meteo presente a Bellolampo. 
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Giornalmente, in ottemperanza ai provvedimenti di autorizzazione, il percolato raccolto presso gli 

impianti di deposito preliminare viene prelevato e, quindi, trasportato, con l’ausilio di autocisterne, 

presso impianti di trattamento  (anche extra-regione). 

 

Gli impianti, che dal 1.1.2020 al 31.12.2020, hanno ricevuto il percolato prodotto dalle vasche 

esaurite della discarica di Bellolampo, sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 
        Impianti di smaltimento del percolato – 202 0 Vasche Esaurite 

IMPIANTO di TRATTAMENTO t 

Ciprogest S.R.L. 18.487,49 

I.A.M._S.P.A. 4.751,60 

Impresa Bruno 2.572,87 

Profineco_S.P.A. 2.177,77 

S.E.A.P DEPURAZIONE ACQUE SRL 10.495,54 

TOTALE  (t) 38.485,27 
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1.2B - Quantità di biogas prodotto ed estratto e re lative 
procedure di trattamento e smaltimento 
 
Il complesso delle vasche esaurite è dotato di un sistema di captazione, trattamento e 

valorizzazione del biogas prodotto dai rifiuti abbancati.  

L’impianto, gestito dalla ditta ASJA Ambiente Italia S.p.A., autorizzato con D.D.G del Comune di 

Palermo n. 157 del 31/10/2012 e n 158 del 31/10/2012, è costituito complessivamente da circa n. 

280 pozzi realizzati nella discarica (Vasche esaurite) 

L’impianto ha ottenuto in data 19.8.2015 la O. S. n. 225 che autorizza “…..la messa in sicurezza 

d’emergenza tramite la realizzazione di nuovi pozzi” 

Alla data di dicembre 2020 risultano in esercizio n. 285 pozzi. 

 

La captazione del biogas avviene attraverso due stazioni di aspirazione e cogerazione distinte, 

denominate Bellolampo 1 (BL1) e Bellolampo 2 (BL2);  

 

Si riporta di seguito la tabella con indicate le quantità mensili di biogas complessivo estratto per le 

cd Vasche Esaurite, nonché la relativa energia elettrica prodotta. 
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Dalla tabella riportata  e dai grafici a seguire, si evidenzia che la quantità totale di biogas estratto 

dalle Vasche esaurite, nel corso dell’anno 2020, è stato di mc. 11.462.119, pari a una media 

mensile di mc  955.177.  

 

Qui di seguito viene rappresentato graficamente l’andamento mensile del biogas estratto nel 

periodo compreso tra il 1.1.2020  e il 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia elettrica viene prodotta attraverso gruppi elettrogeni da 1MWh alimentati dal biogas, tale 

energia è immessa nella rete nazionale  

 

I pozzi da cui si capta il biogas sono collegati a stazioni di regolazione aventi la funzione di 

controllare il flusso di gas in modo da garantire una qualità idonea al funzionamento dei motori. 

Tutto il quantitativo estratto viene utilizzato dall’impianto di valorizzazione del biogas e, nel caso di 

fermo macchina, viene smaltito tramite combustione in torcia 
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3 - Relazione sui risultati dei controlli effettuat i sulle matrici 
ambientali VI vasca 
 
La presente relazione tiene conto dei dati riguardanti i monitoraggi ambientali secondo PSC 

aziendale eseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2020. 

Fino al 18 marzo 2020 è stata in vigore l’Ordinanza n. 212 del 18 settembre 2019; in seguito alla 

situazione di criticità ambientale, iniziata ad agosto 2019, che ha visto la prolungata presenza di 

rifiuti sui piazzali antistanti l’impianto di TMB, si è deciso di mantenere mensile il monitoraggio 

delle acque di falda, ed eseguire il monitoraggio degli odori fino al mese di maggio incluso. Nel 

mese di giugno, essendo rientrata la situazione di emergenza, si è tornati alle attività e alle 

frequenze previste dal PSC aziendale.  

A far data dal mese di novembre, a causa del riproporsi delle situazioni di emergenza presso i 

piazzali del TMB, sono state svolte alcune attività supplementari, di cui si discuterà in seguito. 

Si evidenzia che le attività aggiuntive sono state proposte anche dal Responsabile del PSC e 

consulente al gestore per gli aspetti ambientali del TMB Dott. Graziano, con nota 001-0102827-

PCI/2020 del 19 novembre 2020. 

 

Per quanto concerne il percolato di discarica , i monitoraggi si sono svolti in condizioni di 

ordinarietà; sono stati rilevati i dati inerenti le quantità volumetriche di percolato smaltito con 

periodicità giornaliera (la frequenza prevista dal D. Lgs. 36/2003 è mensile). 

Per quanto riguarda la composizione del percolato, il PSC prevede campionamenti con frequenza 

trimestrale. I campioni da sottoporre ad analisi sono stati prelevati dai punti di accumulo a servizio 

della VI Vasca.  

E’ previsto il monitoraggio del percolato relativamente alla VI vasca, prelevando i campioni dai 

pozzetti relativi a ciascuno dei quattro settori. Tale operazione deve essere eseguita con 

frequenza semestrale. E’ stata, infatti, eseguita nel mese di giugno, ed il successivo monitoraggio 

è stato eseguito a dicembre. 

Invece, con frequenza trimestrale, si esegue il monitoraggio prelevando due campioni, uno per 

ogni comparto di raccolta dalla vasca in c.a (identificati come lato sud e lato nord). 

Gli analiti ricercati sono quelli indicati nel PSC aziendale e nella normativa di settore. 

 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli analiti ricercati nel percolato proveniente dalla 

VI vasca, relativamente ai monitoraggi eseguiti a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre,  con 

i grafici che mostrano l’andamento di quelli principali. 
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MONITORAGGIO DEL PERCOLATO - VI VASCA COMPARTO NORD ANNO  2020 

Parametro  marzo  giugno  settembre  dicembre  

pH 9,1 9,1 9,0 8,6 

Conducibilità (µS/cm) 31600 30000 29000 18430 

Residuo secco a 105° (%) 2,6 2,5 2,5 1,2 

Residuo a 600° (%) 1,4 1,3 1,3 0,7 

B.O.D. 5 (mg/Kg) 8500 4200 9000 4000 

C.O.D. (mg/Kg) 17209 8451 18462 7822 

B.O.D. 5 (mg/Kg)/C.O.D. (mg/Kg) 0,49 0,49 0,49 0,51 

Alluminio  (mg/Kg) 4,2 3,6 3,4 2,4 

Arsenico  (mg/Kg) 0,48 0,47 0,49 0,21 

Rame  (mg/Kg) 0,21 <0,03 <0,03 0,17 

Cadmio  (mg/Kg) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cromo totale (mg/Kg) 2,1 2,1 2,0 0,84 

Cromo VI (mg/Kg) <0,5 0,5 <0,5 <0,5 

Ferro  (mg/Kg) 12,0 10 9 4,7 

Manganese (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 0,17 

Mercurio  (mg/Kg) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Nichel  (mg/Kg) 0,59 0,51 0,470 0,27 

Piombo (mg/Kg) 0,030 <0,01 <0,01 <0,01 

Stagno (mg/Kg) 0,8 0,84 0,80 0,30 

Zinco  (mg/Kg) 0,60 0,5 0,42 0,20 

Cloruri (mg/Kg) 4390 4656 4821 2333 

Fosforo Totale  (mgP/Kg) 10 51 17 5,3 

Azoto Ammoniacale (mg/Kg) 4709 4482 4782 1984 

Azoto Nitroso  (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Azoto Nitrico (mg/Kg) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Azoto totale (mgN/Kg) 4054 3878 4335 1935 

Oli Minerali  (mg/Kg) 5,9 <0,05 <0,05 <0,05 

Fenoli  (mg/Kg) <0,01 3,98 4,30 1,36 

Triclorometano (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 Sommatoria IPA (mg/Kg) <0,01 <0,01 0,62 0,62 
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MONITORAGGIO DEL PERCOLATO - VI VASCA COMPARTO SUD ANNO  2020 

Parametro  marzo  giugno  settembre  dicembre  

pH 9,1 9,0 9,0 8,4 

Conducibilità (µS/cm) 31200 30200 29300 25000 

Residuo secco a 105° (%) 2,5 2,5 2,5 1,8 

Residuo a 600° (%) 1,4 1,4 1,4 0,8 

B.O.D. 5 (mg/Kg) 8500 8200 9100 7500,0 

C.O.D. (mg/Kg) 16930 16385 18654 15099 

B.O.D. 5 (mg/Kg)/C.O.D. (mg/Kg) 0,50 0,50 0,49 0,496 

Alluminio  (mg/Kg) 4,8 3,6 3,6 6,9 

Arsenico  (mg/Kg) 0,51 0,47 0,48 0,04 

Rame  (mg/Kg) 0,21 0,62 0,41 0,16 

Cadmio  (mg/Kg) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cromo totale (mg/Kg) 2,2 2,1 2,0 1,3 

Cromo VI (mg/Kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Ferro  (mg/Kg) 12,0 10 9,6 13 

Manganese (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 0,56 

Mercurio  (mg/Kg) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Nichel  (mg/Kg) 0,54 0,51 0,48 0,35 

Piombo (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 0,037 

Stagno (mg/Kg) 0,8 0,83 0,82 0,46 

Zinco  (mg/Kg) 0,64 0,93 0,88 0,58 

Cloruri (mg/Kg) 4370 4699 4559 3201 

Fosforo Totale  (mgP/Kg) 8,7 37,0 15 6,8 

Azoto Ammoniacale (mg/Kg) 3340 4623 4827 3018 

Azoto Nitroso  (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Azoto Nitrico (mg/Kg) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Azoto totale (mgN/Kg) 2962 4100 4376 2851 

Oli Minerali  (mg/Kg) 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fenoli  (mg/Kg) <0,01 3,99 3,94 6,38 

Triclorometano (mg/Kg) 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 Sommatoria IPA (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Il percolato si analizza, secondo le periodicità previste ed in altre occasioni, secondo periodicità 

ritenute necessarie dagli Organi di Controllo, dal Laboratorio CADA incaricato dei monitoraggi, 

che lo ha identificato, in tutte le analisi, come non pericoloso EER 19 07 03 “percolato di 

discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*” ; attribuzione che risulta condivisa anche 

da ARPA a seguito di prelievi autonomi da essa effettuati: in sintesi, le analisi svolte non hanno 

evidenziato situazioni di criticità (vedasi nota del responsabile del PSC 001-0114807-PCI/2019). 

 

Si sottolinea che, alla luce del regolamento 2017/99/UE che ha cambiato i criteri della valutazione 

dell’indice di pericolosità HP 14, le analisi del percolato, a partire dal mese di dicembre 2018, 

sono state integrate con parametri aggiuntivi (come da offerta n° 21034887 del 14/11/2019), per 
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permettere appunto la corretta valutazione della pericolosità. Inoltre, la normativa che 

regolamenta l’analisi dei POP’S è stata modificata con l’emissione di due nuovi regolamenti 

(regolamento 636/2019 e Regolamento 1021/2019), e le analisi di laboratorio sono state adeguate 

di conseguenza. 

 

Per quanto concerne le acque sotterranee , in ossequio a quanto previsto nel D.A. n. 516, già nel 

mese di dicembre 2018 si è provveduto al monitoraggio e all’analisi delle stesse con frequenza 

mensile. Tale frequenza è stata mantenuta fino a maggio 2020; la frequenza ordinaria è ripartita 

con il mese di giugno.  

 

Nel mese di Gennaio nel pozzo Benfratelli si è registrato il superamento del livello di attenzione 

dei cloruri, ma si tratta del caso in cui, sottraendo il valore dell’incertezza, il superamento è 

rientrato. 

Si è registrato, inoltre, il superamento del limite di legge del triclorometano. 

Il superamento del triclorometano si è registrato anche nel pozzo Ferrero, insieme al superamento 

del limite di attenzione dei nitrati. In quest’ultimo caso, sottraendo il valore dell’incertezza, il 

superamento è rientrato. Gli alti valori di conducibilità, cloruri, magnesio e sodio sono legati 

all’ormai noto fenomeno di intrusione di cuneo salino. 

Dai report analitici relativi al monitoraggio del mese di febbraio è stato possibile evidenziare gli 

stessi superamenti del mese precedente a carico dei pozzi Ferrero  e Benfratelli. 

Nel mese di marzo si  è registrato unicamente il superamento del triclorometano per i pozzi 

Ferrero  e Benfratelli. Per maggiori dettagli si vedano le note del responsabile del PSC Dott. 

Graziano 001-0021712 del 10 marzo 2020 (commenti alle acque di gennaio e febbraio) e 001-

0035600 del 2 maggio (commento acque di marzo), il quale afferma che la situazione di criticità 

ambientale presso il TMB non ha causato compromissione delle acque sotterranee. 

I monitoraggi nel mese di aprile si sono svolti in due giornate diverse e, a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19, non è stato possibile procedere al campionamento dei pozzi Celona e 

Bordonaro. Non si sono registrati superamenti, tranne che a carico dei pozzi Ferrero e Benfratelli 

per il parametro triclorometano (vedasi nota del responsabile del PSC Dott. Graziano 001-

0045530 PCI/2020 del 3 giugno 2020). 

Analoghi superamenti del triclorometano si sono registrati nel mese di maggio, a carico degli 

stessi pozzi (vedasi nota del responsabile del PSC Dott. Graziano 001-0058100 PCI/2020 del 7 

luglio 2020). 

Nel mese di giugno è stato possibile evidenziare il superamento del livello di attenzione a carico 

dei cloruri nel pozzo Benfratelli ma, sottraendo il valore dell’incertezza, è da non considerarsi un 
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superamento. Analoga situazione nel pozzo Ferrero, a carico dei nitrati. Negli stessi pozzi 

(Ferrero e Benfratelli) si è registrato, invece, il superamento del valore di legge a carico del 

triclorometano (vedasi nota del Responsabile del PSC 001-0060900 PCI/2020 del 17/07/2020). 

Nel mese di settembre i campionamenti sono stati regolarmente eseguiti, tranne che per il Pozzo 

Nastri. Il proprietario ha comunicato, con mail 001-0044647 del 7 settembre, l’inaccessibilità al 

pozzo a causa di un crollo.  

Con nota 001-0022660 del 14 settembre Rap ha chiesto al Genio Civile di fornire notizie utili per 

individuare un pozzo sostitutivo con le medesime caratteristiche idrogeologiche del pozzo Nastri. 

In mancanza di risposte, si è deciso di fare ricorso al pozzo secondario previsto nel PSC, 

Lorenzini. Si è provveduto a fare richiesta di accesso ai proprietari, con nota 001-0029253-

GEN/2020 del 2 dicembre 2020. 

Nel mese di settembre non si sono registrati superamenti, eccetto per il pozzo Ferrero, con 

superamenti del livello di attenzione a carico dei cloruri (ma, sottraendo il valore dell’incertezza, il 

superamento è rientrato) e superamento del limite di legge del triclorometano. Il superamento del 

limite di legge del triclorometano si registra anche a  carico del pozzo Benfratelli. 

Nel mese di dicembre nel pozzo Ferrero si sono registrati i consueti valori alti di conducibilità, 

magnesio, sodio e cloruri, imputabili al fenomeno di intrusione marina, nonché il superamento del 

limite di legge del triclorometano. Nel pozzo Guggino si è registrato il superamento del limite di 

attenzione, così come individuato nel PSC, dei cloruri ma si tratta del caso in cui, sottraendo il 

valore dell’incertezza, il superamento rientra. Si è registrato, inoltre, il superamento del livello di 

guardia secondo PSC del ferro. 

Infine nel pozzo Benfratelli si è evidenziato il superamento del livello di attenzione secondo PSC 

dei cloruri ma, sottraendo il valore dell’incertezza, il superamento è rientrato. Si è registrato, 

inoltre, il superamento del limite di legge del triclorometano. A carico degli altri pozzi non si sono 

registrati superamenti. 

A causa della situazione di criticità presente presso l’impianto TMB, allo scopo di evidenziare 

tempestivamente potenziali situazioni di variazioni delle condizioni ambientali, a partire dal mese 

di gennaio 2021 i campionamenti  delle acque sotterranee sono avvenuti con frequenza mensile. 

Si riporta di seguito l’andamento dei parametri più significativi l’intero anno. 
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Come già detto, permangono le situazioni di criticità relativamente al superamento della 

Concentrazione della Soglia di Contaminazione (CSC) del triclorometano. 

A questo proposito si rammenta che nel 2012 si erano svolte le operazioni di investigazione sulla 

discarica storica bonificata, con specifico riferimento alle richieste formulate dagli Organi di 

Controllo nel contesto delle indagini per la determinazione delle cause della contaminazione della 

falda del sottosuolo di Palermo. L’esito delle investigazioni ha consentito di escludere la 

connessione tra la contaminazione da cloroformio e le attività di discarica. Questa problematica è 

stata anche affrontata dal comune di Palermo, che ha provveduto alla redazione di  un Piano di 

Caratterizzazione. 
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Data la situazione di criticità della piattaforma di Bellolampo, stati effettuati una serie di 

monitoraggi supplementari: per quanto concerne la matrice acque sotterranee sono state 

effettuate,  in data 4 dicembre, alcune analisi speditive da campo, per avere un immediato 

riscontro sulla qualità delle acque stesse. Da un primo confronto, relativamente ai parametri 

temperatura, pH e conducibilità, con i dati registrati a settembre, si nota un sostanziale 

allineamento dei valori. 

 

Si esegue, come di consueto e sempre con frequenza trimestrale, il campionamento delle acque 

dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche. 

Si ricorda che, già a partire dai monitoraggi eseguiti a  dicembre 2018, era stato possibile 

evidenziare valori elevati, rispetto alla tendenza dei mesi precedenti, relativamente ai parametri 

BOD5 e COD (vedasi note del Responsabile del PSC 001-0013811-PCI/2021 del 11 febbraio 

2019 e 001-0058463-PCI/2019 del 21 maggio 2019). In conseguenza di ciò erano stati emessi 

opportuni ordini di servizio per interrompere l’utilizzo di queste acque per i fini previsti (irrigazione, 

abbattimento polveri etc..) e contenere eventuali fenomeni di tracimazione dalla vasca in 

questione (001-0008962-GEN/2019 dell’ 8 marzo 2019 e 001-0017203-GEN/2019 del 23 maggio 

2019).  

Per quanto concerne il 2020, nel mese di marzo il Responsabile del PSC ha evidenziato valori di 

BOD5 (50 mg/l) e COD (100 mg/l)  maggiori di quelli misurati a dicembre 2019, mese in cui, 

invece, i valori erano risultati inferiori rispetto a quelli misurati in precedenza (vedasi nota 001-

0035600-PCI/2020 del 2 maggio 2020). 
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Nel mese di settembre si registrano valori elevati di BOD5 e COD, (si veda nota del responsabile 

del PSC 001-0102379-PCI/2020 del 18/11/2020). 

Nel mese di dicembre, a causa di un disguido, il campionamento non è stato effettuato; si è 

provveduto a recuperarlo nel mese di febbraio 2021. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa riportante alcuni degli analiti più significativi 

relativamente ai campionamenti  trimestrali. 

  MARZO GIUGNO SETTEMBRE DICEMBRE  

pH  (U) 7,8 7,91 7,5 7,8 

Conducibilità 
elettrica  (µS/cm ) 942,0 1431 747 1817 

Cloruri ( mg/l ) 105 177 104 79 

BOD5 ( mg/l )  50 40 40 20 

COD (mg/l)  100 162 89 67 

Azoto 
ammoniacale (NH 4 

)  ( mg/l ) 
<0,04 15,3 1,0 0,05 

Azoto nitroso NO 2     

( mg/l ) <0,03 0,054 1,82 <0,03 

Azoto nitrico NO 3      

( mg/l ) 7,0 <1 38,8 <1 

Fenoli ( µg/l ) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fe ( mg/l )  0,28 0,42 0,14 0,39 

Solidi Sospesi 
Totali ( mg/l ) 6,0 8,0 8,0 17,0 

 

Per quanto concerne le acque superficiali, nel mese di marzo esse erano assenti nei punti stabiliti 

dal monitoraggio, pertanto sono stati campionati i suoli. E’ stato possibile riscontrare nel Canale 

Bellolampo il superamento del limite per gli idrocarburi pesanti con C>12. Nello stesso campione 

è stato misurato un valore elevato per lo zinco, inferiore al limite previsto nell’allegato V Titolo V 

parte IV Tab 1/A del 152/2006, ma superiore allo stesso sommandovi il valore dell’incertezza. Non 

si registrano superamenti a carico del suolo valle discarica bonificata.  

Per maggiori dettagli vedasi nota dott. Graziano 001-0035600-PCI/2020 del 2 maggio 2020.  

Anche nel mese di giugno sono stati campionati i suoli; a carico del campione Valle discarica 

bonificata non si è registrato alcun superamento, mentre a carico del suolo Canale Bellolampo è 

stato possibile evidenziare il superamento del limite normato per gli idrocarburi pesanti con C>12. 

E’ stato possibile evidenziare anche dei superamenti di Zinco, Benzo(a)pirene, 
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Benzo(g,h,i)perilene e Indenopirene, ma si tratta di tratta di casi in cui, sottraendo il valore 

dell’incertezza, i superamenti rientrano. 

Nel mese di settembre non si sono registrati superamenti sul suolo prelevato a valle della 

discarica bonificata, mentre per quello prelevato sul canale Bellolampo si è registrato il 

superamento  del limite normato per gli idrocarburi pesanti con C>12  (si veda nota del 

responsabile del PSC 001-0102379-PCI/2020 del 18/11/2020). 

Nel mese di dicembre i campionamenti non sono stati eseguiti a causa di un disguido; sono stati 

però recuperati nel mese di febbraio 2021: a carico del suolo campionato a valle della discarica 

bonificata non si è registrato alcun superamento mentre, sul campione di suolo del canale 

Bellolampo si è registrato il superamento dello zinco (ma si tratta del caso in cui, sottraendo il 

valore dell’incertezza, il superamento rientra) e degli idrocarburi pesanti con C>12. 

 

Per una valutazione più completa delle eventuali criticità a carico dei suoli dei valloni Celona e 

Bellolampo, il Responsabile del PSC ha espresso alcuni commenti sulle risultanze del Piano di 

Caratterizzazione condotto da ATI GEO Plants e per il quale è attesa la convocazione, da parte 

della Regione, della Conferenza di Servizi.  

 

Sono state condotte, come attività supplementari previste nel capitolato di gara, analisi 

ecotossicologiche su tre campioni di suolo prelevati a monte della discarica (inteso come 

“bianco”), sul Torrente Bellolampo e sul Torrente Celona. I risultati analitici hanno mostrato valori 

di ecotossicità trascurabile. 

 

Nel PSC è previsto il monitoraggio del gas di discarica  (emissioni gassose convogliate e diffuse 

che scaturiscono dalla discarica) e della qualità dell’aria.  

Per quanto riguarda la captazione del biogas su VI vasca, essa  è stata aggiudicata alla ditta Asja  

Ambiente Italia SpA. Le attività di captazione sono cominciate a metà novembre del  2016. 

 

Per il controllo del gas di discarica (inteso come emissione gassosa diffusa), sono stati monitorati 

sei punti su VI Vasca. 

 

In occasione delle integrazioni al PSC in ossequio al D.A. 516 del 26/11/2018, si è deciso di 

apportare delle modifiche ai valori limite di riferimento per il parametro metano, per le emissioni 

gassose diffuse. Le riflessioni in merito sono espresse nel PSC aziendale, modificato alla luce di 

su indicata autorizzazione. 
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Il controllo della qualità dell’aria, ai fini della valutazione dell’impatto provocato dalle emissioni 

diffuse della discarica, si esegue con monitoraggi mensili presso un punto posto a monte ed uno a 

valle rispetto alla direzione prevalente del vento. Si esegue anche un campionamento  presso gli 

uffici di discarica, in corrispondenza del quale si evidenzia un aumento del valore del metano nei 

mesi di ottobre e dicembre,  con relativi superamenti del limite previsto nel PSC (10 ppm). 

Si sono verificati superamenti del livello di guardia del metano a valle rispetto alla direzione del 

vento nei mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,  ottobre, novembre e 

dicembre. 

Si fa presente che nel mese di marzo non è stato possibile eseguire il monitoraggio a monte e a 

valle rispetto alla direzione prevalente del vento e su tre punti della VI vasca. 

 

Per quanto concerne il controllo delle emissioni diffuse sul corpo dei rifiuti, fino al mese di 

novembre, non si era registrato alcun superamento. Pur tuttavia si sottolinea che nel mese di 

novembre si registra una valore di metano pari a 776,9 ppm, molto vicino al valore limite di 1000 

ppm, presso il punto 4. 

Nel mese di dicembre si è registrato un superamento a carico del metano presso il punto 4, con 

un valore pari a 1698,5 ppm, e un valore molto elevato presso il punto 5 (592,1 ppm). 

Parimenti, si registra un valore elevato, rispetto ai trimestri precedenti, relativamente al parametro 

TOC. 

Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative dei risultati analitici delle emissioni diffuse e 

della qualità dell’aria ed i grafici con l’andamento dei parametri più significativi registrati sia sul 

corpo dei rifiuti, che a monte e a valle della discarica rispetto alla direzione prevalente del vento. 

 

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE SESTA VASCA - ANNO 2020 

  
CH4                 
ppm 

CO2                    
% (V/V) 

O2                      
% (V/V) 

H2S                  
ppm (V/V) 

NH3                
mg/m3 

SOV              
µg/m3 

TOC             
mg/m3 

Mercaptani 
mg/m3 

Gen punto 1 46,9 <0,04 20,9           

Gen punto 2 24,3 <0,04 20,9           

Gen punto 3 17,9 <0,04 20,9           

Gen punto 4 283,9 <0,04 20,8           

Gen punto 5 159,3 <0,04 20,8           

Gen punto 6 156,5 <0,04 20,8           

Feb punto 1 3,0 <0,04 20,9           

Feb punto 2 3,1 <0,04 20,9           

Feb punto 3 17,8 <0,04 20,9           

Feb punto 4 587,7 <0,04 20,9           

Feb punto 5 17,3 <0,04 20,9           

Feb punto 6 25 <0,04 20,8           
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Mar punto 1 8,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 5,4 <0,1 

Mar punto 2 11,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 34 6,8 <0,1 

Mar punto 3 25,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 13,6 <0,1 

Mar punto 4                 

Mar punto 5                 

Mar punto 6                 

Apr punto 1 7,3 <0,04 20,9           

Apr punto 2 8,9 <0,04 20,9           

Apr punto 3 16,4 <0,04 20,9           

Apr punto 4 6,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 12,2 <0,1 

Apr punto 5 15,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 10,7 <0,1 

Apr punto 6 10 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,3 <0,1 

Mag punto 1  27,6 <0,04 20,9           

Mag punto 2  25,8 <0,04 20,9           

Mag punto 3  41,8 <0,04 20,9           

Mag punto 4  12,1 <0,04 20,9           

Mag punto 5  47,9 <0,04 20,9           

Mag punto 6  27,9 <0,04 20,9           

Giu punto 1 50,4 <0,04 20,9 1 <0,1 860,3 28,9 <0,1 

Giu punto 2 18,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 149,6 10,1 <0,1 

Giu punto 3 72,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 58,9 30,5 <0,1 

Giu punto 4 92,3 <0,04 20,9 1 <0,1 20,5 47,2 <0,1 

Giu punto 5 67,5 <0,04 20,9 1 <0,1 16,9 36,9 <0,1 

Giu punto 6 82,2 <0,04 20,9 1 <0,1 24,1 36,4 <0,1 

Lug punto 1 32,2 <0,04 20,9           

Lug punto 2 100,3 <0,04 20,9           

Lug punto 3 65,1 <0,04 20,9           

Lug punto 4 142,9 <0,04 20,9           

Lug punto 5 104,2 <0,04 20,9           

Lug punto 6 88,1 <0,04 20,9           

Ago punto 1 32,1 <0,04 20,9           

Ago punto 2 30,3 <0,04 20,9           

Ago punto 3 26,1 <0,04 20,9           

Ago punto4 60,2 <0,04 20,9           

Ago punto5 95,9 <0,04 20,9           

Ago punto6 94,4 <0,04 20,9           

Set punto 1 59,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 397,3 35,4 <0,1 

Set punto2 57 <0,04 20,9 <1 <0,1 36,2 24,2 <0,1 

Set punto3 52,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 81,8 28 <0,1 

Set punto4 24,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 50 57,8 <0,1 

Set punto5 84,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 68 40,1 <0,1 

Set punto6 84 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 42,9 <0,1 
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Ott punto 1 33,8 <0,04 20,9           

Ott punto 2 31,3 <0,04 20,9           

Ott punto 3 93,8 <0,04 20,9           

Ott punto 4 111 <0,04 20,9           

Ott punto 5 92,8 <0,04 20,9           

Ott punto 6 285,4 <0,04 20,9           

Nov punto 1 21,2 <0,04 20,9           

Nov punto 2 5,5 <0,04 20,9           

Nov punto 3 35,2 <0,04 20,9           

Nov punto 4 776,9 <0,04 20,9           

Nov punto 5 59 <0,04 20,9           

Nov punto 6 131,6 <0,04 20,9           

Dic punto 1 127,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 81,2 <0,1 

Dic punto 2 26,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 9,9 <0,1 

Dic punto 3 29,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 21,1 <0,1 

Dic punto 4 1698,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 329,7 <0,1 

Dic punto 5 592,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 93,8 <0,1 

Dic punto 6 58 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 30,9 <0,1 
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MONTE  VENTO  

  

CH4  ppm CO2 % 
(V/V) 

O2 % (V/V) H2S ppm 
(V/V) 

NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio <1,5 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,02 

Febbraio 1,05 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Marzo               

Aprile 0.66 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,01 

Maggio 4,38 <0,04 20,9 <1 0,2 <0,1 0,03 

Giugno 0,285 <0,04 20,9 <1 0,21 <0,1 <0,01 

Luglio 2,25 <0,04 20,9 <1 0,3 <0,1 <0,01 

Agosto 1,65 <0,04 20,9 <1 0,2 <0,1 <0,01 

Settembre 5,55 <0,04 20,9 <1 <01 <0,1 0,19 

Ottobre 2,175 <0,04 20,9 <1 0,15 <0,1 <0,01 

Novembre 0,9 <0,04 20,9 <1 0,12 <0,1 <0,01 

Dicembre 1,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,08 

 

 VALLE VENTO 

  
CH4  ppm CO2 % 

(V/V) O2 % (V/V) H2S ppm 
(V/V) 

NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio 54,88 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,02 

Febbraio 3,45 <0,04 20,9 <1 <1 <0,1 0,12 

Marzo               

Aprile 12,54 <0,04 20,9 <1 10,60 <0,1 <0,01 

Maggio 47,74 <0,04 20,8 <1 <0,1 <0,1 0,02 

Giugno 82,20 <0,04 20,9 1 <0,1 <0,1 0,01 

Luglio 43,1 <0,04 20,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

Agosto 34,5 <0,04 20,9 <1 4,9 <0,1 0,01 

Settembre 53,25 <0,04 20,9 1 10,2 <0,1 0,16 

Ottobre 17,4 <0,04 20,9 <1 <1 <0,1 <0,01 

Novembre 38,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Dicembre 22,2 <0,04 20,9 <1 15,8 <0,1 0,14 
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ZONA UFFICI DISCARICA 

  
CH4  ppm CO2 % 

(V/V) O2 % (V/V) H2S ppm 
(V/V) 

NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio <1,5 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,10 

Febbraio 3,75 <0,04 20,9 <1 0,16 <0,1 0,16 

Marzo               

Aprile 2,7 <0,04 20.9 <1 0.3 <0.1 0.02 

Maggio 4,65 <0,04 20.9 <1 0.6 <0.1 0,03 

Giugno 0.93 <0,04 20.9 1 0.4 <0.1 <0,01 

Luglio 3,9 <0,04 20.9 <0,1 1,40 <0,1 0,01 

Agosto 2,1 <0,04 20,9 <1 0,5 <0,1 0,13 

Settembre 6,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,22 

Ottobre 19,35 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Novembre 1,95 <0,04 20,9 <1 1,2 <0,1 <0,01 

Dicembre 10,95 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,15 

 

 

 

 

 

In ossequio al D.A. n. 516 del 26/11/2018 si esegue, a partire da dicembre 2018, il monitoraggio  

con frequenza mensile degli odori su due punti fuori della piattaforma impiantistica (Poggio del 

Pineto e Scuola Ascione). Nell’anno 2020 sono stati eseguiti i monitoraggi a gennaio, febbraio e 

marzo; ad aprile, maggio e giugno il monitoraggio non è stato effettuato, a causa della 

impossibilità di spedire i campioni al laboratorio di Milano, per via della emergenza sanitaria da 

COVID 19. 
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Le condizioni di ordinarietà sono state successivamente ripristinate e, pertanto, sono stati ripresi i 

campionamenti nel mese  di luglio. Secondo le indicazione del Direttore del Dipartimento Impianti, 

a partire dal mese di luglio, i campionamenti degli odori sono stati eseguiti con cadenza 

trimestrale, secondo le frequenze consuete (settembre e dicembre). 

Tuttavia, alla luce della situazione emergenziale in atto presso la piattaforma impiantistica, a 

partire dal mese di gennaio 2021 è stato deciso di ritornare alla frequenza di campionamento 

mensile. 

 

La stazione meteoclimatica, installata all’interno della discarica di Bellolampo, esegue il 

rilevamento in automatico dei principali parametri meteo climatici,  così come previsto dal D.lgs  

36/2003 e ss.mm.ii. In particolare, la cabina dispone della strumentazione per il rilevamento dei 

seguenti parametri: temperatura ambiente, umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione 

solare totale, direzione e velocità del vento e quantità pioggia. Il parametro relativo al 

monitoraggio dell’evaporazione può essere calcolato. 

La cabina ha un sistema automatico di acquisizione e memorizzazione dei dati (PC) e un sistema 

UPS (gruppo di continuità). È, inoltre, collegata in tempo reale, tramite scheda GSM, con il centro 

di raccolta ed elaborazione dati di RAP SpA, e fa parte della rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria del Comune di Palermo, gestita da RAP SpA. 

I dati sono elaborati dal settore Monitoraggio Atmosferico ed inviati alla sottoscritta, che provvede 

a registrare l’adempimento nello scadenziario del PSC e ad inviare tale documentazione al 

dirigente Area Impianti; i dati fino ad ora inviati sono relativi al periodo gennaio- agosto 2020 (note 

protocollo interno n. 163 del 26/11/2020 e n. 70 del 31/05/2021).  

Si precisa che, a far data dal 31 Agosto, i dati meteoclimatici della cabina meteo di Bellolampo 

non sono più disponibili a seguito dell’interruzione del servizio di assistenza tecnica. 

 

Relativamente alla topografia dell’area , il D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii prevede rilievi topografici 

con cadenza annuale mentre, secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo 

vigente, i controlli relativi alla sagoma del corpo dei rifiuti si eseguono con frequenza trimestrale.  

Il primo monitoraggio topografico è stato eseguito nei primi giorni del mese di aprile. Dalla 

relazione topografica è possibile evidenziare un normale processo di assestamento, con relativa 

perdita di quota (vedasi nota dott. Graziano 001-0036500 del 2 maggio 2020). 

Stesse conclusioni sono esposte nella relazione riguardante il rilievo condotto nel mese di giugno 

(vedasi nota del Responsabile del PSC 001-0060900 PCI/2020 del 17/07/2020). 

Il rilievo del terzo trimestre è stato eseguito ai primi di novembre; dalle conclusione della relazione 

si evidenzia che “i risultati stimano il raggiungimento del volume autorizzato per l’intera vasca 6 e 
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un normale processo di assestamento con relativa perdita di quota per le aree non interessate 

dalla  coltivazione” (vedasi nota del responsabile del PSC 001-0110374–PCI/2020 del 

10/12/2020). 

Dal rilievo eseguito il 16 e 17 dicembre evidenzia come “i risultati stimano il raggiungimento del 

volume autorizzato per l’intera vasca 6 e un normale processo di assestamento con relativa 

perdita di quota per le aree non interessate dalla  coltivazione. 

 

Relativamente alla stabilità del corpo dei rifiuti  la frequenza prevista dei controlli è semestrale, 

sia per quanto riguarda la norma D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii, che il PSC aziendale. Il primo 

monitoraggio per l’anno 2020 è stato eseguito nel mese di giugno. Dalla relazione redatta dal 

tecnico incaricato si evince che “la totalità dei valori dei coefficienti di sicurezza delle Sezioni di 

Controllo risulta superiore al valore minimo di normativa. Pertanto, si può affermare che allo stato 

attuale sono assicurate le condizioni di Stabilità Globale e Locale del corpo della vasca in 

oggetto”. 

Il professionista responsabile delle attività è giunto alle stesse conclusioni per quanto concerne la 

stabilità riferita al rilievo topografico condotto a dicembre (vedasi nota del Responsabile del PSC 

001-0044809-/2021 del 28 04/2021).   

 
Per quanto concerne le indagini tomografiche, esse sono previste nel PSC con frequenza 

semestrale. Tuttavia, in ottemperanza al D.A. n. 516 del 26/11/2018, si è provveduto, fin dal mese 

di dicembre 2018, alla esecuzione delle indagini tomografiche con frequenza trimestrale. Per il 

mese di marzo, in cui era vigente l’Ordinanza 212 del 18 settembre, si sarebbe dovuta eseguire 

una tomografia supplementare, ma a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, non è 

stato possibile effettuare il monitoraggio. 

 Nel mese di luglio è stata eseguita una tomografia tridimensionale su tutto il corpo della VI vasca, 

con cinque stese elettriche direttamente sul corpo dei rifiuti. E’ stato possibile evidenziare la 

presenza di percolato confinato in seno alla VI vasca. Come si legge dalle  conclusioni è possibile 

evidenziare “la buona tenute del sistema di impermeabilizzazione della vasca” (vedasi nota del 

Responsabile del PSC 001-0105428-PCI/2020 del 26/11/2020). 

Altra indagine è stata eseguita in data 5 febbraio 2021, ma si tratta di attività riferite al secondo 

semestre 2020. E’ stata realizzata a valle  e parallelamente ai margini orientali dei settori I e II 

della VI vasca: i risultati di questa indagine risultano sovrapponibili a quelli ottenuti da tutte le 

precedenti indagini (vedasi nota del Responsabile del PSC 001-0044786-PCI/2021 del 

28/04/2021). 
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Altra attività prevista nel PSC aziendale è quella riguardante la misura del battente idraulico di 

percolato nei quattro settori della VI Vasca (sopratelo). 

Di seguito i dati, riferiti all’intero anno 2020, sul livello del battente di percolato all’interno dei pozzi 

spia posizionati su VI vasca. Il livello limite di 50 cm è stato superato solo nel mese di giugno, nel I 

settore 

 

Misure Quota Battente Pozzi Spia  Percolato  
ANNO 2020 

AREA IMPIANTI 

 

DATA  I SETTORE (m) II SETTORE (m) III SETTORE (m) IV SETTORE (m) 

13/01/2020 0,40 0,40     
18/01/2020 0,35 0,45     
31/01/2020 0,35 0,45     
04/02/2020 0,35 0,45     
15/02/2020 0,40 0,45     
29/02/2020 0,35 0,40     
04/03/2020 0,27 0,40     
14/03/2020 0,35 0,50     
21/03/2020 0,35 0,50     
02/04/2020 0,45 0,15     
14/04/2020 0,30 0,25     
30/04/2020 0,45 0,40     
04/05/2020 0,45 0,40     
13/05/2020 0,30 0,30     
23/05/2020 0,45 0,40     
09/06/2020 0,55 0,40     
29/06/2020 0,25 0,20     
30/06/2020 0,30 0,20     
01/07/2020 0,20 0,30     
09/07/2020 0,30 0,40     
24/07/2020 0,35 0,30     
27/07/2020 0,30 0,35     
02/08/2020 0,30 0,25     
30/08/2020 0,30 0,15     
02/09/2020 0,30 0,25     
30/09/2020 0,30 0,20     
12/10/2020 0,40 0,20     
31/10/2020 0,30 0,25     
07/11/2020 0,30 0,25     
21/11/2020 0,30 0,30     
02/12/2020 0,40 0,05     
28/12/2020 0,35 0,25     
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Nell’ambito della gestione del percolato, oltre al monitoraggio ordinario del battente relativamente 

ai quattro pozzetti di ciascun settore della VI vasca, si provvede, con frequenza quindicinale, alla 

misurazione della portata del flusso del liquido di trafilamento (espressa in l/h), nonché all’analisi 

di parametri chimici quali ammoniaca , COD e conducibilità. 

 

Misure Quota Battente Pozzi Spia  Percolato e Fluss i di Percolato 
RILIEVI DEL 2020 

DATA I 
SETTORE 

FLUSSO 
l/h DATA II 

SETTORE 
FLUSSO 

l/h DATA III 
SETTORE 

FLUSSO 
l/h DATA IV 

SETTORE 
FLUSSO 

l/h 

13/1/20 0,47 346,81 13/1/20 0,6 144,99 13/1/20   0,00 13/1/20   1,39 

18/1/20 0,40 301,14 18/1/20 0,6 150,57 18/1/20   0,00 18/1/20   0,93 

31/1/20 0,35 245,93 31/1/20 0,70 125,47 31/1/20   0,00 31/1/20   0,93 

4/2/20 0,35 295,23 4/2/20 0,45 179,01 4/2/20   0,00 4/2/20   0,93 

15/2/20 0,40 183,57 15/2/20 0,45 195,61 15/2/20   0,00 15/2/20   0,93 

29/2/20 0,35   29/2/20 0,40   29/2/20   0,00 29/2/20   0,00 

4/3/20 0,27 182,19 4/3/20 0,40 60,4 4/3/20   0,00 4/3/20   0,46 

14/3/20 0,35 215,07 14/3/20 0,50 144,99 14/3/20   0,00 14/3/20   0,93 

21/3/20 0,35 166,74 21/3/20 0,50 166,37 21/3/20   0,00 21/3/20   1,67 

2/4/20 0,45 575,26 2/4/20 0,15 579,97 2/4/20   0,28 2/4/20   0,74 

14/4/20 0,30 230,05 14/4/20 0,35 146,99 14/4/20   0,00 14/4/20   0,93 

30/4/20 0,45 211,33 30/4/20 0,40 166,26 30/4/20   0,00 30/4/20   0,84 

4/5/20 0,45 211,33 4/5/20 0,40 166,26 4/5/20   0,00 4/5/20   0,84 

13/5/20 0,30 202,99 13/5/20 0,30 159,25 13/5/20   0,00 13/5/20   0,93 

23/5/20 0,45 210,08 23/5/20 0,40 144,99 23/5/20   0.00 23/5/20   0,93 

9/6/20 0,55 178,10 9/6/20 0,40 144,99 9/6/20   0,00 9/6/20   0,93 

29/6/20 0,25 170,49 29/6/20 0,20 117,81 29/6/20   0,00 29/6/20   1,39 

30/6/20 0,30 169,76 30/6/20 0,20 139,68 30/6/20   0,00 30/6/20   0,93 

1/7/20 0,20 151,76 1/7/20 0,30 139,68 1/7/20   0,00 1/7/20   0,93 

9/7/20 0,30 180,25 9/7/20 0,40 136,78 9/7/20   0,00 9/7/20   0,93 

24/7/20 0,35 291,07 24/7/20 0,30 170,12 24/7/20   0,00 24/7/20   0,46 

27/7/20 0,30 292,28 27/7/20 0,35 164,69 27/7/20   0,00 27/7/20   0,74 

2/8/20 0,30 151,76 2/8/20 0,25 332,52 2/8/20   0,00 2/8/20   0,46 

30/8/20 0.30 163,24 30/8/20 0,15 313,79 30/8/20   0,00 30/8/20   0,46 

2/9/20 0,30 142,09 2/9/20 0.25 329,5 2/9/20   0,00 2/9/20   0,28 

30/9/20 0.30 140,4 30/9/20 0,20 236,82 30/9/20   0,00 30/9/20   0,74 

12/10/20 0,40 130,37 12/10/20 0,20 0,00 12/10/20   0,00 12/10/20   0,74 

31/10/20 0,30 111,76 31/10/20 0,25 169,28 31/10/20   0,0 31/10/20   0,69 

7/11/20 0,30 77,45 7/11/20 0,25 170,48 7/11/20   0,00 7/11/20   0,46 

21/11/20 0,30 170,48 21/11/20 0,30 117,12 21/11/20   0,00 21/11/20   0,22 

2/12/20 0,40 335,54 2/12/20 0,05 355,35 2/12/20   0,00 2/12/20   0,55 

28/12/20 0,35 207,70 28/12/20 0,25 305,81 28/12/20   0,00 28/12/20   0,74 

 

Si ricorda  che le tomografie  finora effettuate confermano che nessuna perdita di percolato 

avviene al di sotto del sottotelo.  
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Secondo quanto osservato dal Dott. Graziano con la ultima nota 001-0009082 del 30/01/2020 

“non risultano accertate perdite di percolato dal fondo della VI vasca, trovando ragionevolmente 

conferma la considerazione che le perdite di liquido dal sopratelo dei diversi settori della stessa 

vasca siano correttamente intercettate nel sottotelo”. 

 

Nel mese di novembre è stata effettuata la caratterizzazione del clima acustico perimetrale della 

discarica, su tre punti, con un monitoraggio condotto sia in periodo notturno che diurno. 

Dalle conclusioni dell’elaborato prodotto dalla ditta Cada è possibile evidenziare come, durante il 

periodo diurno, in tutti e tre i punti i valori di pressione acustica risultano inferiori al limite assoluto 

definito dalla normativa. Per quanto riguarda il periodo notturno, solamente il punto tre mostra un 

valore che, tenuto conto dell’incertezza, non risulta significativamente maggiore del valore limite 

previsto dalla normativa, al livello di confidenza del 95% (elaborato clima acustico prot. 001-

00110519 PSE/ 2021.) 

 

Come già accennato, nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate alcune attività aggiuntive 

previste nella gara delle analisi chimiche aggiudicata alla ditta CADA.  

Oltre alle attività già discusse, è stato eseguito un monitoraggio supplementare della qualità 

dell’aria con mezzo mobile (attività prevista con cadenza semestrale), con una campagna di 

monitoraggio di quattro settimane, divise in due periodi. Il monitoraggio delle prime due settimane 

è stato eseguito tra i mesi di marzo e aprile. La seconda campagna è iniziata a fine novembre, 

con una durata prevista  di 15 giorni. E’ stato successivamente disposto di continuare l’attività fino 

alla fine dello stato di emergenza. 

Dal 24 marzo al 14 di aprile è stata eseguita la prima campagna di monitoraggio delle qualità 

dell’aria con 10 campionatori passivi di tipo radiello posizionati in altrettanti punti distribuiti nei 

dintorni e all’interno della piattaforma impiantistica, per la determinazione di ammoniaca, idrogeno 

solforato e sostanze organiche volatili. Inizialmente erano previsti due cicli di campionamento 

ognuno della durata di 15 giorni. La seconda campagna è stata avviata in data 6 novembre, con 

ritiro dei filtri in data 30 novembre. Nello stesso giorno si è provveduto alla installazione di nuovi 

filtri per una ulteriore campagna di monitoraggio di 15 giorni, per via della situazione emergenziale 

presente presso i piazzali del TMB. Proprio in virtù di tale situazione, è’ stato successivamente 

disposto di continuare l’attività fino alla fine dello stato di emergenza.  

Inoltre, sempre a causa della situazione di criticità presente presso l’impianto TMB, sono state 

proposte alcune attività di implementazione al PMC; tra queste, l’esecuzione di 4 prelievi di top 

soil ai quattro vertici dell’impianto. Tale attività è stata eseguita nel mese di ottobre e nel mese di 

dicembre. Sia ad ottobre che a dicembre i valori misurati sono in linea con quelli del precedente 
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monitoraggio di dicembre 2019 e, soprattutto, con i monitoraggi ante operam condotti a marzo 

2016. Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2021, è stato disposto l’esecuzione di tale attività con 

frequenza mensile, fino al perdurare della situazione emergenziale. 

 

  

f1 Relazione sui risultati dei controlli effettuati  sulle matrici 
ambientali sulle Vasche non più in esercizio 
 
Per le vasche non più in esercizio si è mantenuta la frequenza di monitoraggio propria della 

gestione operativa, così come richiesto anche dagli Organi di Controllo. 

La presente relazione tiene conto dei dati dei monitoraggi ambientali secondo PSC aziendale che 

riguardano il periodo da gennaio a dicembre 2020.  

 

In linea generale, durante il periodo in questione, i monitoraggi sono stati svolti in condizioni di  

ordinarietà per la maggior parte degli aspetti ambientali; per quanto concerne il percolato di 

discarica, sono stati rilevati i dati inerenti le quantità volumetriche di percolato smaltito con 

periodicità giornaliera (la frequenza prevista dal D. Lgs. 36/2003 è mensile). Per quanto riguarda 

la composizione del percolato, il PSC prevede campionamenti con frequenza trimestrale. 

I campioni da sottoporre ad analisi sono stati prelevati dai due punti di accumulo Silos Nord e 

Silos Sud. 

Gli analiti ricercati sono quelli indicati nel PSC aziendale e nella normativa di settore. 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli analiti ricercati nel percolato proveniente dalle 

vecchie vasche relativamente ai monitoraggi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 

 Di seguito i grafici che mostrano l’andamento dei principali analiti. 
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MONITORAGGIO DEL PERCOLATO - SILOS NORD VASCHE ESAURITE  ANNO  

2020 

Parametro Marzo Giugno Settembre Dicembre 

pH 8,3 8,3 8,2 7,8 

Conducibilità (µS/cm) 13050 16400 18000 19170 

Residuo secco a 105° (%) 0,8 1 1,1 0,9 

Residuo a 600° (%) 0,6 0,60 0,60 0,6 

B.O.D. 5 (mg/Kg) 1800 2400 2900 2000 

C.O.D. (mg/Kg) 3628 4789 5673 3960 

B.O.D. 5 (mg/Kg)/C.O.D. (mg/Kg) 0,50 0,50 0,51 0,50 

Alluminio  (mg/Kg) 5,4 3,7 0,88 0,97 

Arsenico  (mg/Kg) 0,10 0,14 0,17 0,13 

Rame  (mg/Kg) 0,32 <0,03 <0,03 <0,03 

Cadmio  (mg/Kg) <0,02 <0,002 <0,002 <0,002 

Cromo totale (mg/Kg) 0,58 0,49 0,62 0,49 

Cromo VI (mg/Kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Ferro  (mg/Kg) 11 6,0 2,3 6,5 

Manganese (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Mercurio  (mg/Kg) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Nichel  (mg/Kg) 0,19 0,14 0,15 0,13 

Piombo (mg/Kg) 0,032 0,031 <0,01 <0,01 

Stagno (mg/Kg) 0,23 0,24 0,30 0,23 

Zinco  (mg/Kg) 0,46 0,35 0,2 0,79 

Cloruri (mg/Kg) 2102 2160 2409 2093 

Fosforo Totale  (mgP/Kg) 3,5 23 18 8,7 

Azoto Ammoniacale (mg/Kg) 1622 2151 2533 2140 

Azoto Nitroso  (mg/Kg) 1,2 <0,03 <0,03 <0,03 

Azoto Nitrico (mg/Kg) 30,7 0,3 0,3 <0,3 

Azoto totale (mgN/Kg) 1462 1813 2194 1811 

Oli Minerali  (mg/Kg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fenoli  (mg/Kg) <0,01 1,47 0,08 0,05 

Triclorometano (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 Sommatoria IPA (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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MONITORAGGIO DEL PERCOLATO - SILOS SUD VASCHE ESAURITE   ANNO 

2020 

Parametro Marzo Giugno Settembre Dicembre 

pH 8,6 8,8 8,9 6,1 

Conducibilità (µS/cm) 24700 15470 16430 12550 

Residuo secco a 105° (%) 1,5 0,8 0,9 1,8 

Residuo a 600° (%) 0,9 0.5 0,4 0,9 

B.O.D. 5 (mg/Kg) 6000 2950 3000 9000 

C.O.D. (mg/Kg) 12140 5915 5721 18193 

B.O.D. 5 (mg/Kg)/C.O.D. (mg/Kg) 0,494 0,50 0,52 0,494 

Alluminio  (mg/Kg) 1,1 <0,05 0,26 12 

Arsenico  (mg/Kg) 0,24 0,14 0,14 0,033 

Rame  (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Cadmio  (mg/Kg) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cromo totale (mg/Kg) 0,52 0,26 0,25 0,15 

Cromo VI (mg/Kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Ferro  (mg/Kg) 3,8 1,7 1,2 72 

Manganese (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 5,9 

Mercurio  (mg/Kg) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Nichel  (mg/Kg) 0,091 0,06 0,055 0,37 

Piombo (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 0,080 

Stagno (mg/Kg) 0,19 0,11 0,1 0,034 

Zinco  (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 2,1 

Cloruri (mg/Kg) 2967 1730 1712 1053 

Fosforo Totale  (mgP/Kg) 2,1 18 9,1 9,3 

Azoto Ammoniacale (mg/Kg) 3863 2423 2727 642 

Azoto Nitroso  (mg/Kg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Azoto Nitrico (mg/Kg) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Azoto totale (mgN/Kg) 3341 2108 2373 723 

Oli Minerali  (mg/Kg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fenoli  (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 2,17 

Triclorometano (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 Sommatoria IPA (mg/Kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Il percolato è analizzato secondo le periodicità previste ed, in altre occasioni, secondo periodicità 

ritenute necessarie dagli Organi di Controllo, dal sopra indicato Laboratorio, che lo ha identificato, 

in tutte le analisi, come non pericoloso CER 19 07 03 “percolato di discarica diverso da quello 

di cui alla voce 19 07 02*” ; attribuzione che  risulta condivisa anche da ARPA a seguito di 

prelievi autonomi da essa effettuati: in sintesi, le analisi svolte non hanno evidenziato situazioni di 

criticità. 

Si sottolinea che, alla luce del regolamento 2017/99/UE che ha cambiato i criteri della valutazione 

dell’indice di pericolosità HP 14, le analisi del percolato, a partire dal mese di dicembre, sono state 

integrate con parametri aggiuntivi (come da offerta n° 21034870 del 03/07/2018), per permettere 

appunto la corretta  la valutazione della pericolosità. Inoltre, la normativa che regolamenta i 

POP’S è stata modificata con l’emissione di due nuovi regolamenti (regolamento 636/2019 e 

Regolamento 1021/2019), e le analisi di laboratorio sono state adeguate di conseguenza. 

 

Per quanto concerne le acque sotterranee , in ossequio a quanto previsto nel D.A. n. 516, già nel 

mese di dicembre 2018 si è provveduto al monitoraggio e all’analisi delle stesse con frequenza 

mensile. Tale frequenza è stata mantenuta fino a maggio 2020; la frequenza ordinaria è ripartita 

con il mese di giugno.  

 

Nel mese di Gennaio nel pozzo Benfratelli si è registrato il superamento del livello di attenzione 

dei cloruri, ma si tratta del caso in cui, sottraendo il valore dell’incertezza, il superamento è 

rientrato. 

Si è registrato, inoltre, il superamento del limite di legge del triclorometano. 

Il superamento del triclorometano si è registrato anche nel pozzo Ferrero, insieme al superamento 

del limite di attenzione dei nitrati. In quest’ultimo caso, sottraendo il valore dell’incertezza, il 

superamento è rientrato. Gli alti valori di conducibilità, cloruri, magnesio e sodio sono legati 

all’ormai noto fenomeno di intrusione di cuneo salino. 

Dai report analitici relativi al monitoraggio del mese di febbraio è stato possibile evidenziare gli 

stessi superamenti del mese precedente a carico dei pozzi Ferrero  e Benfratelli. 

Nel mese di marzo si  è registrato unicamente il superamento del triclorometano per i pozzi 

Ferrero  e Benfratelli. Per maggiori dettagli si vedano le note del responsabile del PSC Dott. 

Graziano 001-0021712 del 10 marzo 2020 (commenti alle acque di gennaio e febbraio) e 001-

0035600 del 2 maggio (commento acque di marzo), il quale afferma che la situazione di criticità 

ambientale presso il TMB non ha causato compromissione delle acque sotterranee. 
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I monitoraggi nel mese di aprile si sono svolti in due giornate diverse e, a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19, non è stato possibile procedere al campionamento dei pozzi Celona e 

Bordonaro. Non si sono registrati superamenti, tranne che a carico dei pozzi Ferrero e Benfratelli 

per il parametro triclorometano (vedasi nota del responsabile del PSC Dott. Graziano 001-

0045530 PCI/2020 del 3 giugno 2020). 

Analoghi superamenti del triclorometano si sono registrati nel mese di maggio, a carico degli 

stessi pozzi (vedasi nota del responsabile del PSC Dott. Graziano 001-0058100 PCI/2020 del 7 

luglio 2020). 

Nel mese di giugno è stato possibile evidenziare il superamento del livello di attenzione a carico 

dei cloruri nel pozzo Benfratelli ma, sottraendo il valore dell’incertezza, è da non considerarsi un 

superamento. Analoga situazione nel pozzo Ferrero, a carico dei nitrati. Negli stessi pozzi 

(Ferrero e Benfratelli) si è registrato, invece, il superamento del valore di legge a carico del 

triclorometano (vedasi nota del Responsabile del PSC 001-0060900 PCI/2020 del 17/07/2020). 

Nel mese di settembre i campionamenti sono stati regolarmente eseguiti, tranne che per il Pozzo 

Nastri. Il proprietario ha comunicato, con mail 001-0044647 del 7 settembre, l’inaccessibilità al 

pozzo a causa di un crollo.  

Con nota 001-0022660 del 14 settembre Rap ha chiesto al Genio Civile di fornire notizie utili per 

individuare un pozzo sostitutivo con le medesime caratteristiche idrogeologiche del pozzo Nastri. 

In mancanza di risposte, si è deciso di fare ricorso al pozzo secondario previsto nel PSC, 

Lorenzini. Si è provveduto a fare richiesta di accesso ai proprietari, con nota 001-0029253-

GEN/2020 del 2 dicembre 2020. 

Nel mese di settembre non si sono registrati superamenti, eccetto per il pozzo Ferrero, con 

superamenti del livello di attenzione a carico dei cloruri (ma, sottraendo il valore dell’incertezza, il 

superamento è rientrato) e superamento del limite di legge del triclorometano. Il superamento del 

limite di legge del triclorometano si registra anche a  carico del pozzo Benfratelli. 

Nel mese di dicembre nel pozzo Ferrero si sono registrati i consueti valori alti di conducibilità, 

magnesio, sodio e cloruri, imputabili al fenomeno di intrusione marina, nonché il superamento del 

limite di legge del triclorometano. Nel pozzo Guggino si è registrato il superamento del limite di 

attenzione, così come individuato nel PSC, dei cloruri ma si tratta del caso in cui, sottraendo il 

valore dell’incertezza, il superamento rientra. Si è registrato, inoltre, il superamento del livello di 

guardia secondo PSC del ferro. 

Infine nel pozzo Benfratelli si è evidenziato il superamento del livello di attenzione secondo PSC 

dei cloruri ma, sottraendo il valore dell’incertezza, il superamento è rientrato. Si è registrato, 

inoltre, il superamento del limite di legge del triclorometano. A carico degli altri pozzi non si sono 

registrati superamenti. 
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A causa della situazione di criticità presente presso l’impianto TMB, allo scopo di evidenziare 

tempestivamente potenziali situazioni di variazioni delle condizioni ambientali, a partire dal mese 

di gennaio 2021 i campionamenti  delle acque sotterranee sono avvenuti con frequenza mensile. 

Si riporta di seguito l’andamento dei parametri più significativi l’intero anno. 
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Come già detto, permangono le situazioni di criticità relativamente al superamento della 

Concentrazione della Soglia di Contaminazione (CSC) del triclorometano. 

A questo proposito si rammenta che nel 2012 si erano svolte le operazioni di investigazione sulla 

discarica storica bonificata, con specifico riferimento alle richieste formulate dagli Organi di 

Controllo nel contesto delle indagini per la determinazione delle cause della contaminazione della 

falda del sottosuolo di Palermo. L’esito delle investigazioni ha consentito di escludere la 

connessione tra la contaminazione da cloroformio e le attività di discarica. Questa problematica è 

stata anche affrontata dal comune di Palermo, che ha provveduto alla redazione di  un Piano di 

Caratterizzazione. 

 

Data la situazione di criticità della piattaforma di Bellolampo, stati effettuati una serie di 

monitoraggi supplementari: per quanto concerne la matrice acque sotterranee sono state 

effettuate,  in data 4 dicembre, alcune analisi speditive da campo, per avere un immediato 

riscontro sulla qualità delle acque stesse. Da un primo confronto, relativamente ai parametri 

temperatura, pH e conducibilità, con i dati registrati a settembre, si nota un sostanziale 

allineamento dei valori. 

 

Si esegue, come di consueto e sempre con frequenza trimestrale, il campionamento delle acque 

dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche. 

Si ricorda che, già a partire dai monitoraggi eseguiti a  dicembre 2018, era stato possibile 

evidenziare valori elevati, rispetto alla tendenza dei mesi precedenti, relativamente ai parametri 

BOD5 e COD (vedasi note del Responsabile del PSC 001-0013811-PCI/2021 del 11 febbraio 

2019 e 001-0058463-PCI/2019 del 21 maggio 2019). In conseguenza di ciò erano stati emessi 

opportuni ordini di servizio per interrompere l’utilizzo di queste acque per i fini previsti (irrigazione, 

abbattimento polveri etc..) e contenere eventuali fenomeni di tracimazione dalla vasca in 

questione (001-0008962-GEN/2019 dell’ 8 marzo 2019 e 001-0017203-GEN/2019 del 23 maggio 

2019).  

Per quanto concerne il 2020, nel mese di marzo il Responsabile del PSC ha evidenziato valori di 

BOD5 (50 mg/l) e COD (100 mg/l)  maggiori di quelli misurati a dicembre 2019, mese in cui, 

invece, i valori erano risultati inferiori rispetto a quelli misurati in precedenza (vedasi nota 001-

0035600-PCI/2020 del 2 maggio 2020).  

Nel mese di settembre si registrano valori elevati di BOD5 e COD, (si veda nota del responsabile 

del PSC 001-0102379-PCI/2020 del 18/11/2020). 
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Nel mese di dicembre, a causa di un disguido, il campionamento non è stato effettuato; si è 

provveduto a recuperarlo nel mese di febbraio 2021. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa riportante alcuni degli analiti più significativi 

relativamente ai campionamenti  trimestrali. 

  MARZO GIUGNO SETTEMBRE DICEMBRE  

pH  (U) 7,8 7,91 7,5 7,8 

Conducibilità 
elettrica  (µS/cm ) 942,0 1431 747 1817 

Cloruri ( mg/l ) 105 177 104 79 

BOD5 ( mg/l )  50 40 40 20 

COD (mg/l)  100 162 89 67 

Azoto 
ammoniacale (NH 4 

)  ( mg/l ) 
<0,04 15,3 1,0 0,05 

Azoto nitroso NO 2     

( mg/l ) <0,03 0,054 1,82 <0,03 

Azoto nitrico NO 3      

( mg/l ) 7,0 <1 38,8 <1 

Fenoli ( µg/l ) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fe ( mg/l )  0,28 0,42 0,14 0,39 

Solidi Sospesi 
Totali ( mg/l ) 6,0 8,0 8,0 17,0 

 

Per quanto concerne le acque superficiali, nel mese di marzo esse erano assenti nei punti stabiliti 

dal monitoraggio, pertanto sono stati campionati i suoli. E’ stato possibile riscontrare nel Canale 

Bellolampo il superamento del limite per gli idrocarburi pesanti con C>12. Nello stesso campione 

è stato misurato un valore elevato per lo zinco, inferiore al limite previsto nell’allegato V Titolo V 

parte IV Tab 1/A del 152/2006, ma superiore allo stesso sommandovi il valore dell’incertezza. Non 

si registrano superamenti a carico del suolo valle discarica bonificata.  

Per maggiori dettagli vedasi nota dott. Graziano 001-0035600-PCI/2020 del 2 maggio 2020.  

Anche nel mese di giugno sono stati campionati i suoli; a carico del campione Valle discarica 

bonificata non si è registrato alcun superamento, mentre a carico del suolo Canale Bellolampo è 

stato possibile evidenziare il superamento del limite normato per gli idrocarburi pesanti con C>12. 

E’ stato possibile evidenziare anche dei superamenti di Zinco, Benzo(a)pirene, 

Benzo(g,h,i)perilene e Indenopirene, ma si tratta di tratta di casi in cui, sottraendo il valore 

dell’incertezza, i superamenti rientrano. 

Nel mese di settembre non si sono registrati superamenti sul suolo prelevato a valle della 

discarica bonificata, mentre per quello prelevato sul canale Bellolampo si è registrato il 
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superamento  del limite normato per gli idrocarburi pesanti con C>12  (si veda nota del 

responsabile del PSC 001-0102379-PCI/2020 del 18/11/2020). 

Nel mese di dicembre i campionamenti non sono stati eseguiti a causa di un disguido; sono stati 

però recuperati nel mese di febbraio 2021: a carico del suolo campionato a valle della discarica 

bonificata non si è registrato alcun superamento mentre, sul campione di suolo del canale 

Bellolampo si è registrato il superamento dello zinco (ma si tratta del caso in cui, sottraendo il 

valore dell’incertezza, il superamento rientra) e degli idrocarburi pesanti con C>12. 

 

Per una valutazione più completa delle eventuali criticità a carico dei suoli dei valloni Celona e 

Bellolampo, il Responsabile del PSC ha espresso alcuni commenti sulle risultanze del Piano di 

Caratterizzazione condotto da ATI GEO Plants e per il quale è attesa la convocazione, da parte 

della Regione, della Conferenza di Servizi.  

 

Sono state condotte, come attività supplementari previste nel capitolato di gara, analisi 

ecotossicologiche su tre campioni di suolo prelevati a monte della discarica (inteso come 

“bianco”), sul Torrente Bellolampo e sul Torrente Celona. I risultati analitici hanno mostrato valori 

di ecotossicità trascurabile. 

 

Per il controllo del gas di discarica  (inteso come emissione gassosa diffusa) sono previsti 8 punti 

in terza e 8 punti in quarta vasca.  

In occasione delle integrazioni al PSC in ossequio al D.A. 516 del 26/11/2018, si è deciso di 

apportare delle modifiche ai valori limite di riferimento per il parametro metano, per le emissioni 

gassose diffuse. Le riflessioni in merito sono espresse nel PSC aziendale, modificato alla luce di 

su indicata autorizzazione. 

 

Il controllo della qualità dell’aria, ai fini della valutazione dell’impatto provocato dalle emissioni 

diffuse della discarica, si esegue con monitoraggi mensili presso un punto posto a monte ed uno a 

valle rispetto alla direzione prevalente del vento. Si esegue anche un campionamento  presso gli 

uffici di discarica, dove si evidenzia un aumento del valore del metano nei mesi di ottobre e 

dicembre, con relativo superamento del limite previsto nel PSC.  

Si sono verificati superamenti del livello di guardia del metano (10 ppm) a valle rispetto alla 

direzione del vento nei mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,  ottobre, 

novembre e dicembre. 
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Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative dei risultati analitici delle emissioni diffuse e 

della qualità dell’aria ed i grafici con l’andamento dei parametri più significativi registrati sia sul 

corpo dei rifiuti, che a monte e a valle della discarica rispetto alla direzione prevalente del vento. 

Inoltre, nonostante per il parametro sostanze organiche volatili (SOV) non esistano limiti, si 

segnala che nel mese di marzo, nei punti 1 e 2 della terza vasca, i valori si presentano 

decisamente più elevati, sia rispetto agli altri punti monitorati sulla stessa vasca, sia ai monitoraggi 

su IV e VI vasca. 

Inoltre, su quarta vasca presso il punto 7 si registra, nel mese di dicembre, un valore di metano 

decisamente più elevato rispetto ai mesi precedenti, ancorché abbondantemente sotto il limite 

(270 ppm), con un valore alto anche a carico del carbonio organico totale (TOC 101,2 mg/m3). 

 

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE TERZA VASCA - ANNO 2020 

  
CH4                 
ppm 

CO2                    
% (V/V) 

O2                      
% (V/V) 

H2S                  
ppm (V/V) 

NH3                
mg/m3 

SOV              
µg/m3 

TOC   
mg/m3 

Mercaptani 
mg/m3 

Gen punto 1 10,1 <0,04 20,8           

Gen punto 2 8,4 <0,04 20,9           

Gen punto 3 18,4 <0,04 20,8           

Gen punto 4 8,9 <0,04 20,9           

Gen punto 5 11,3 <0,04 20,9           

Gen punto 6 10,5 <0,04 20,9           

Gen punto 7 26,7 <0,04 20,8           

Gen punto 8 15,3 <0,04 20,9           

Feb punto 1 4,2 <0,04 20,9           

Feb punto 2 1,5 <0,04 20,9           

Feb punto 3 3,5 <0,04 20,9           

Feb punto 4 1,4 <0,04 20,9           

Feb punto 5 3,6 <0,04 20,9           

Feb punto 6 5 <0,04 20,9           

Feb punto 7 10,9 <0,04 20,9           

Feb punto 8 4,4 <0,04 20,9           

Mar punto 1 10,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 3432 6,4 <0,1 

Mar punto 2 5,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 1056 4,2 <0,1 

Mar punto 3 5,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 303 4,0 <0,1 

Mar punto 4 5,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 217 3,4 <0,1 

Mar punto 5 5,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 283 6,2 <0,1 

Mar punto 6 7,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 227 7,2 <0,1 

Mar punto 7 5,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 375 4,2 <0,1 

Mar punto 8 5,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 299 3,5 <0,1 

Apr punto 1 3,2 <0,04 20,9           

Apr punto 2 10,8 <0,04 20,9           
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Apr punto 3 6,2 <0,04 20,9           

Apr punto 4 2,5 <0,04 20,9           

Apr punto 5 1,8 <0,04 20,9           

Apr punto 6 12,8 <0,04 20,9           

Apr punto 7 2,7 <0,04 20,9           

Apr punto 8 2 <0,04 20,9           

Mag punto 1 8 <0,04 20,9           

Mag punto 2 7,5 <0,04 20,9           

Mag punto 3 6,6 <0,04 20,9           

Mag punto 4 6,6 <0,04 20,9           

Mag punto 5 6,5 <0,04 20,9           

Mag punto 6 12,4 <0,04 20,9           

Mag punto 7 8,4 <0,04 20,9           

Mag punto 8 18,1 <0,04 20,9           

Giu punto 1 4,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 128,9 2 <0,1 

Giu punto 2 2,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 15,2 2,17 <0,1 

Giu punto 3 6,3 <0,04 20,9 1 <0,1 152,8 3,1 <0,1 

Giu punto 4 4,1 <0,04 20,9 1 <0,1 171.9 3,5 <0,1 

Giu punto 5 1,2 <0,04 20,9 <1 <0,1 17 1,1 <0,1 

Giu punto 6 1,7 <0,04 20,9 1 <0,1 13,3 1,3 <0,1 

Giu punto 7 5,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 15 3,8 <0,1 

Giu punto 8 2,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 18,1 1,5 <0,1 

Lug punto 1 8,6 <0,04 20,9           

Lug punto 2 7,0 <0,04 20,9           

Lug punto 3 5,4 <0,04 20,9           

Lug punto 4 6,8 <0,04 20,9           

Lug punto 5 4,4 <0,04 20,9           

Lug punto 6 3,4 <0,04 20,9           

Lug punto 7 9,1 <0,04 20,9           

Lug punto 8 4,5 <0,04 20,9           

Ago punto 1 14 <0,04 20,9           

Ago punto 2 10,2 <0,04 20,9           

Ago punto 3 11,3 <0,04 20,9           

Ago punto 4 11,3 <0,04 20,9           

Ago punto 5 9,3 <0,04 20,9           

Ago punto 6 8,8 <0,04 20,9           

Ago punto 7 11,8 <0,04 20,9           

Ago punto 8 8,8 <0,04 20,9           

Set punto 1 8,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,9 <0,1 

Set punto 2 6,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,8 <0,1 

Set punto 3 7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,7 <0,1 

Set punto 4 6,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4 <0,1 
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Set punto 5 7,2 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,8 <0,1 

Set punto 6 7,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,20 <0,1 

Set punto 7 7,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,0 <0,1 

Set punto 8 10 <0,04 20,9 <1 <0,1 48,5 7,3 <0,1 

Ott punto 1 6,7 <0,04 20,9           

Ott punto 2 6,5 <0,04 20,9           

Ott punto 3 6,5 <0,04 20,9           

Ott punto 4 6 <0,04 20,9           

Ott punto 5 4,9 <0,04 20,9           

Ott punto 6 8,4 <0,04 20,9           

Ott punto 7 12,6 <0,04 20,9           

Ott punto 8 5,4 <0,04 20,9           

Nov punto 1 2,9 <0,04 20,9           

Nov punto 2 3,1 <0,04 20,9           

Nov punto 3 4,5 <0,04 20,9           

Nov punto 4 3,9 <0,04 20,9           

Nov punto 5 2,3 <0,04 20,9           

Nov punto 6 7,8 <0,04 20,9           

Nov punto 7 8,9 <0,04 20,9           

Nov punto 8 3,6 <0,04 20,9           

Dic punto 1 8,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,7 <0,1 

Dic punto 2 3,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,8 <0,1 

Dic punto 3 3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,8 <0,1 

Dic punto 4 3,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,7 <0,1 

Dic punto 5 4,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,9 <0,1 

Dic punto 6 8,2 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,4 <0,1 

Dic punto 7 18,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 14 <0,1 

Dic punto 8 15,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 6,5 <0,1 
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MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE QUARTA VASCA - ANNO 2020 

  
CH4                 
ppm 

CO2                    
% (V/V) 

O2                      
% (V/V) 

H2S                  
ppm (V/V) 

NH3                
mg/m3 

SOV              
µg/m3 

TOC   mg/m3 Mercaptani 
mg/m3 

Gen punto 1 20,3 <0,04 20,8           

Gen punto 2 8,5 <0,04 20,9           

Gen punto 3 9,7 <0,04 20,9           

Gen punto 4 8,9 <0,04 20,9           

Gen punto 5 9,3 <0,04 20,9           

Gen punto 6 16,6 <0,04 20,9           

Gen punto7 7,9 <0,04 20,9           

Gen punto 8 8,3 <0,04 20,9           

Feb punto 1 9 <0,04 20,9           

Feb punto 2 2,4 <0,04 20,9           

Feb punto 3 1,3 <0,04 20,9           

Feb punto 4 1,7 <0,04 20,9           

Feb punto 5 2,7 <0,04 20,9           

Feb punto 6 7,5 <0,04 20,9           

Feb punto 7 1,8 <0,04 20,9           

Feb punto 8 1,0 <0,04 20,9           

Mar punto 1 6,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 57 4,7 <0,1 

Mar punto 2 4,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,8 <0,1 

Mar punto 3 5,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,2 <0,1 

Mar punto 4 5,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,7 <0,1 

Mar punto 5 7,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,6 <0,1 

Mar punto 6 18,0 <0,04 20,9 <1 <0,1 111 6,8 <0,1 

Mar punto 7 5,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3 <0,1 

Mar punto 8 6,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,9 <0,1 
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Apr punto 1 4,9 <0,04 20,9           

Apr punto 2 2,6 <0,04 20,9           

Apr punto 3 1,9 <0,04 20,9           

Apr punto 4 1,5 <0,04 20,9           

Apr punto 5 3,2 <0,04 20,9           

Apr punto 6 3,1 <0,04 20,9           

Apr punto 7 16,1 <0,04 20,9           

Apr punto 8 35,4 <0,04 20,9           

Mag punto 1  13,8 <0,04 20,9           

Mag punto 2  7,2 <0,04 20,9           

Mag punto 3  6,8 <0,04 20,9           

Mag punto 4  8,7 <0,04 20,9           

Mag punto 5  11,1 <0,04 20,9           

Mag punto 6  9,1 <0,04 20,9           

Mag punto 7  6,2 <0,04 20,9           

Mag punto 8  9,6 <0,04 20,9           

Giu punto 1 4,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 313,1 2,7 <0,1 

Giu punto 2 2,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 40,1 1,48 <0,1 

Giu punto 3 1,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 101,2 0,93 <0,1 

Giu punto 4 1,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 0,9 <0,1 

Giu punto 5 1,8 <0,04 20,9 1 <0,1 <10 1,47 <0,1 

Giu punto 6 3,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 1,43 <0,1 

Giu punto 7 2 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 1,02 <0,1 

Giu punto 8 6,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 166 3,1 <0,1 

Lug punto 1 4,8 <0,04 20,9           

Lug punto 2 3,7 <0,04 20,9           

Lug punto 3 4,2 <0,04 20,9           

Lug punto 4 4,1 <0,04 20,9           

Lug punto 5 6,2 <0,04 20,9           

Lug punto 6 4,6 <0,04 20,9           

Lug punto 7 7,2 <0,04 20,9           

Lug punto 8 7,5 <0,04 20,9           

Ago punto 1 8,1 <0,04 20,9           

Ago punto 2 6,5 <0,04 20,9           

Ago punto 3 6,9 <0,04 20,9           

Ago punto 4 7,9 <0,04 20,9           

Ago punto 5 8,9 <0,04 20,9           

Ago punto 6 7,7 <0,04 20,9           

Ago punto 7 6,3 <0,04 20,9           

Ago punto 8 8,4 <0,04 20,9           

Set punto 1 8,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 173,6 4,2 <0,1 
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Set punto 2 6,9 <0,04 20,9 <1 <0,1 37,1 4,5 <0,1 

Set punto 3 7,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 4,1 <0,1 

Set punto 4 6.6 <0,04 20,9 <1 <0,1 14,7 4,2 <0,1 

Set punto 5 6,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,6 <0,1 

Set punto 6 7,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 5,7 <0,1 

Set punto 7 18,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 270,5 11,7 <0,1 

Set punto 8 16,00 <0,04 20,9 <1 <0,1 108,2 7,5 <0,1 

Ott punto 1 4,2 <0,04 20,9           

Ott punto 2 7,2 <0,04 20,9           

Ott punto 3 6,8 <0,04 20,9           

Ott punto 4 4,3 <0,04 20,9           

Ott punto 5 4,9 <0,04 20,9           

Ott punto 6 6,1 <0,04 20,9           

Ott punto 7 14,9 <0,04 20,9           

Ott punto 8 12 <0,04 20,9           

Nov punto 1 2,2 <0,04 20,9           

Nov punto 2 2,4 <0,04 20,9           

Nov punto 3 4,9 <0,04 20,9           

Nov punto 4 3,4 <0,04 20,9           

Nov punto 5 2,1 <0,04 20,9           

Nov punto 6 10,6 <0,04 20,9           

Nov punto 7 11,2 <0,04 20,9           

Nov punto 8 13,1 <0,04 20,9           

Dic punto 1 5,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,7 <0,1 

Dic punto 2 5,5 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,1 <0,1 

Dic punto 3 3,4 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 2,1 <0,1 

Dic punto 4 2,7 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 1,5 <0,1 

Dic punto 5 2 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 1,4 <0,1 

Dic punto 6 6,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 3,4 <0,1 

Dic punto 7 270,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 101,2 <0,1 

Dic punto 8 27,6 <0,04 20,9 <1 <0,1 <10 13,8 <0,1 
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MONTE VENTO  

  

CH4  ppm CO2 % 
(V/V) O2 % (V/V) H2S ppm 

(V/V) 
NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio <1,5 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,02 

Febbraio 1,05 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Marzo               

Aprile 0.66 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,01 

Maggio 4,38 <0,04 20,9 <1 0,2 <0,1 0,03 

Giugno 0,285 <0,04 20,9 <1 0,21 <0,1 <0,01 

Luglio 2,25 <0,04 20,9 <1 0,3 <0,1 <0,01 

Agosto 1,65 <0,04 20,9 <1 0,2 <0,1 <0,01 

Settembre 5,55 <0,04 20,9 <1 <01 <0,1 0,19 

Ottobre 2,175 <0,04 20,9 <1 0,15 <0,1 <0,01 

Novembre 0,9 <0,04 20,9 <1 0,12 <0,1 <0,01 

Dicembre 1,8 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,08 
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 VALLE VENTO 

  
CH4  ppm CO2 % 

(V/V) 
O2 % (V/V) H2S ppm 

(V/V) 
NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio 54,88 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,02 

Febbraio 3,45 <0,04 20,9 <1 <1 <0,1 0,12 

Marzo               

Aprile 12,54 <0,04 20,9 <1 10,60 <0,1 <0,01 

Maggio 47,74 <0,04 20,8 <1 <0,1 <0,1 0,02 

Giugno 82,20 <0,04 20,9 1 <0,1 <0,1 0,01 

Luglio 43,1 <0,04 20,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

Agosto 34,5 <0,04 20,9 <1 4,9 <0,1 0,01 

Settembre 53,25 <0,04 20,9 1 10,2 <0,1 0,16 

Ottobre 17,4 <0,04 20,9 <1 <1 <0,1 <0,01 

Novembre 38,1 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Dicembre 22,2 <0,04 20,9 <1 15,8 <0,1 0,14 

 

UFFICI DISCARICA 

  
CH4  ppm CO2 % 

(V/V) O2 % (V/V) H2S ppm 
(V/V) 

NMHC             
mg/m3 

Mercaptani  
mg/m3 

Polveri 
Totali  mg/m3 

Gennaio <1,5 <0,04 20,8 <1 <1 <0,1 0,10 

Febbraio 3,75 <0,04 20,9 <1 0,16 <0,1 0,16 

Marzo               

Aprile 2,7 <0,04 20.9 <1 0.3 <0.1 0.02 

Maggio 4,65 <0,04 20.9 <1 0.6 <0.1 0,03 

Giugno 0.93 <0,04 20.9 1 0.4 <0.1 <0,01 

Luglio 3,9 <0,04 20.9 <0,1 1,40 <0,1 0,01 

Agosto 2,1 <0,04 20,9 <1 0,5 <0,1 0,13 

Settembre 6,3 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,22 

Ottobre 19,35 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 <0,01 

Novembre 1,95 <0,04 20,9 <1 1,2 <0,1 <0,01 

Dicembre 10,95 <0,04 20,9 <1 <0,1 <0,1 0,15 
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La stazione meteoclimatica, installata all’interno della discarica di Bellolampo, esegue il 

rilevamento in automatico dei principali parametri meteoclimatici . In particolare la cabina 

dispone della strumentazione per il rilevamento dei seguenti parametri: temperatura ambiente, 

umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione solare totale, direzione e velocità del vento e 

quantità pioggia. Il parametro relativo al monitoraggio dell’evaporazione può essere calcolato. 

La cabina ha un sistema automatico di acquisizione e memorizzazione dei dati (PC) e un sistema 

UPS (gruppo di continuità). È, inoltre, collegata in tempo reale, tramite scheda GSM, con il centro 

di raccolta ed elaborazione dati di RAP SpA, e fa parte della rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria del Comune di Palermo, gestita da RAP SpA. 

I dati sono elaborati dal settore Monitoraggio Atmosferico ed inviati alla sottoscritta, che provvede 

a registrare l’adempimento nello scadenziario del PSC e ad inviare tale documentazione al 

dirigente Area Impianti; gli ultimi dati fino ad ora inviati sono relativi al periodo gennaio-agosto 

(note protocollo interno n. 163 del 26/11/2020 e n.70 del 31/05/2021). 

Si sottolinea che, a far data dal 31 Agosto, i dati meteoclimatici della cabina meteo di Bellolampo 

non sono più disponibili, a seguito dell’interruzione del servizio di assistenza tecnica. 

 

Dott. P. Fradella 
Dirigente Area Impianti 
(1 gennaio – 8 agosto) 

 

Ing. A. Putrone 
Dirigente Area Impianti 
(9 agosto– 31 dicembre) 
 
 

Fradella6952
Macchina da scrivere
F.to

Fradella6952
Macchina da scrivere
Avv. Donatella Codiglione9 ago-31dic 2020
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A L L E G A T I 

Allegato A – Acque e suolo 

A1: Analisi acque: Rapporto di prova Gennaio 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A2: Analisi acque: Rapporto di prova Febbraio 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A3: Acque e suolo Marzo 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 
• Rapporto di prova Suolo Valle Discarica bonificata  
• Rapporto di prova Suolo Canale Bellolampo 

A4: Analisi acque: Rapporto di prova Aprile 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
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• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A5: Analisi acque: Rapporto di prova Maggio 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 
• Rapporto di prova Suolo Valle Discarica bonificata  

A6: Analisi acque: Rapporto di prova Giugno 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 
• Suolo Valle Discarica bonificata  
• Suolo Canale Bellolampo 

A7: Acque e suolo Luglio 2020  

• Suolo Valle Discarica bonificata 

A8: Analisi acque: Rapporto di prova Agosto 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Nastri 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A9: Analisi acque: Rapporto di prova Settembre 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
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• Pozzo Susinna 
• Suolo Valle Discarica bonificata  
• Suolo Canale Bellolampo 

A10: Analisi acque: Rapporto di prova Ottobre 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Lorenzini 
• Pozzo Guggino 
• Pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A11: Analisi acque: Rapporto di prova Novembre 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Lorenzini 
• Pozzo Guggino 
• Pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 

A12: Analisi acque: Rapporto di prova Dicembre 2020  

• Pozzo Benfratelli 
• Pozzo Bordonaro 
• Pozzo Capaci Infurnari 
• Pozzo Celona 
• Pozzo Lorenzini 
• Pozzo Guggino 
• pozzo Ferrero 
• Pozzo Susinna 
• Acque superficiali Vallone Celona 
• Suolo Valle Discarica bonificata  
• Suolo Canale Bellolampo 

 

Allegato B – Percolato 

B1: Analisi percolato: Rapporto di prova Marzo 2020  

• Silos Nord 
• Silos Sud 
• VI Vasca  
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B2: Analisi percolato: Rapporto di prova Giugno 202 0 

• Silos Nord 
• Silos Sud 
• VI Vasca  

B3: Analisi percolato: Rapporto di prova Settembre 2020 

• Silos Nord 
• Silos Sud 
• VI Vasca  

B4: Analisi percolato: Rapporto di prova Dicembre 2 020 

• Silos Nord 
• Silos Sud 
• VI Vasca 

B5: Analisi di sottotelo 

 



 

Area IMPIANTI 
 

 

R.A.P. S.p.A.  - Area Impianti, Piattaforma Impiantistica di Bellolampo 
 
Relazione di Gestione – 2020                                                                                                                                   Pagina - 122  di 124 

 

Allegato C – Emissioni gassose diffuse e qualità de ll’aria  

C1: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Genn aio 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C2: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Febb raio 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C3: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Marz o 2020 

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C4: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Apri le 2020 

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C5: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Magg io 2020  

• 8Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C6: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Giug no 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 
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C7: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Lugl io 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C8: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Agos to 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C9: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Sett embre 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C10: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Ott obre 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C11: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Nov embre 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 

C12: Analisi delle emissioni: Rapporto di prova Dic embre 2020  

• 8 Campionamenti corpo rifiuti 3ª vasca 
• 8 Campionamenti corpo rifiuti 4ª vasca 
• 1 Campionamento a valle rispetto alla direzione dominante del vento 
• 1 Campionamento a monte rispetto alla direzione dominante del vento 
• Campionamento Zona Uffici 
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Allegato D – Emissioni gassose convogliate 

D1: Analisi delle emissioni: Rapporti di prova anno  2020 

 

Allegato E – Dati meteoclimatici 

E1: Rilevamento dati meteoclimatici – Gennaio 2020  

E2: Rilevamento dati meteoclimatici – Febbraio 2020  

E3: Rilevamento dati meteoclimatici – Marzo 2020  

E4: Rilevamento dati meteoclimatici – Aprile 2020  

E5: Rilevamento dati meteoclimatici – Maggio 2020  

E6: Rilevamento dati meteoclimatici – Giugno 2020  

E7: Rilevamento dati meteoclimatici – Luglio 2020  

E8: Rilevamento dati meteoclimatici – Agosto 2020  

 

Allegato F– Regime Autorizzatorio 

Allegato G – Piano di Sorveglianza e Controllo 

G1: PSC V Vasca  

G2: PSC VI Vasca  

Allegato H – Indagini tomografiche  

Allegato I – Relazioni topografiche e geotecniche  

Allegato L – Relazioni semestrali Responsabile PSC  

Allegato M – Clima Acustico  

 




