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Incontro finale
“Scambio esperienze gestione rapporti istituzioni”
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L’esperienza del Gemellaggio
ARPA Veneto e ARPA Sicilia
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Titolo:
I rifiuti. Supporto all’ARPA Sicilia

nella definizione degli
strumenti per la
programmazione e l’esecuzione
di Controlli ambientali sul ciclo
e trattamento dei rifiuti.
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Responsabile dell’ARPA Sicilia (Beneficiaria):
Ing. Pasquale Nania - Responsabile Struttura STIII Rifiuti – Suolo –
Bonifiche ARPA Sicilia

Resp.le per il MISE (ex MEF):
Ing. GiancarloTerenzi (Responsabile Ufficio VIII - Mise)
Dott. Francesco Vicari -(referente tecnico)
Dott. Antonio Campo – (referente amministrativo)

Responsabile dell’APAT:
Ing. Eugenio Sabato Ceraldi – Dipartimento servizi Generali e Gestione del
personale – (Coordinatore tecnico);
Ing. Domenico Imbroglia e Ing. Roberto Sisto - Dipartimento Stato
dell’Ambiente e Metrologia Ambientale – (Referenti tecnici)

Responsabile dell’ARPA Veneto (Offerente):
Dr. Giovanni Gasparetto - Responsabile Servizio Osservatorio Suolo e
Rifiuti ARPA Veneto



5



6

Settore d’Intervento:

inteso come procedure e
metodologie di controllo,
monitoraggio ed analisi, dalla
raccolta alla caratterizzazione
ed allo smaltimento finale.

Il ciclo dei rifiuti
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Il progetto

E’ stato realizzato per l’esperienza
maturata da ARPA Veneto nel
controllo della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti
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Obiettivi del progetto:

• L’obiettivo è lo scambio, il confronto e il
miglioramento delle conoscenze, per omogeneizzare
i comportamenti relativamente alle matrici rifiuti e
siti contaminati, dalla pianificazione delle attività alla
organizzazione dei controlli, dalla verifica
amministrativa, tecnico- gestionale e analitica degli
impianti al monitoraggio ambientale.
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Risultati da conseguire:

• I risultati da raggiungere sono:

– la definizione di protocolli operativi omogenei

– di procedure tecniche e gestionali di controllo standard o
normalmente utilizzate

– esempi di verifiche sul campo di alcuni impianti nel
contesto delle attività istituzionali e pianificate delle
ARPA in linea con la applicazione del Piano Regionale di
smaltimento dei Rifiuti e le normative vigenti.
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Modalità esecutive:

1. Scambio di esperienze, attraverso
riunioni di confronto, discussione sui
metodi di intervento, lavori di gruppo,
sopralluoghi, verifiche congiunte e
“brain storming” nelle sedi di ARPA
Veneto e ARPA Sicilia e presso gli
impianti del Veneto e della Sicilia;
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2. Presentazione di elementi di
pianificazione interna ad
ARPA, annuale e triennale,
delle attività programmate in
ambito agenziale e nei
dipartimenti provinciali relativi
al progetto assegnato;
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3. Studio dell’organizzazione delle
Agenzie, dei Dipartimenti, dei
Servizi;

4. Illustrazione delle procedure
tecniche sul controllo del ciclo dei
rifiuti, sui siti oggetto di bonifica e
sul monitoraggio delle componenti
ambientali;
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•Riferimento:

Normativa vigente

Attività e procedure in essere

in ARPA Veneto e in ARPA Sicilia
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In particolare:
•inserimento delle attività concernenti i
rifiuti nella pianificazione istituzionale
dell’Agenzia

• descrizione della struttura organizzativa,
delle risorse umane e professionali utilizzate
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Organizzazione della
raccolta ed elaborazione
dei dati su:

• gestione dei rifiuti urbani, con elaborazione dei
dati sulla produzione e destinazione mediante
sistema informatizzato (Sistema O.R.So);

• gestione dei rifiuti speciali;

• gestione dei dati di produzione del compost;
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• gestione della base informativa del Catasto dei rifiuti, attraverso i dati
relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti,
recuperati, smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla Legge n.
70/94;

• impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di
comunicazione, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 (banca dati
regionale);

• gestione dei flussi informativi relativi alle comunicazioni delle
apparecchiature contenenti PCB, di cui al D.Lgs 209/99;
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- acquisizione e bonifica dei dati MUD e successive
elaborazioni per gli Enti di riferimento e soggetti privati;

- acquisizione atti autorizzativi relativi agli impianti di
trattamento e recupero in regime ordinario ed inserimento
in apposita banca dati;

- organizzazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani
elaborando le informazioni provenienti dai Comuni e quelle
provenienti dagli impianti di smaltimento, trattamento e
recupero;
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- monitoraggio periodico degli impianti che producono
compost, con verifica gestionale al fine di individuare
eventuali anomalie di processo e proporre delle azioni
correttive;

- modalità di audit sui piani di monitoraggio ambientale,
con adozioni di procedure tecniche e con analisi su
linee guida già operative in ARPA Veneto;

- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dal rifiuto
abbandonato alla sua definizione analitica ed al

trattamento definitivo.
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• Siti Contaminati:

- caratterizzazione e
bonifica dei siti
contaminati,
in relazione alle attività
di monitoraggio,
controllo e validazione
delle indagini ambientali
e alla metodologia di
analisi di rischio
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FASE 1

• Presentazione e confronto di modelli organizzativi e delle
attività dei Servizi delle rispettive Agenzie, presso le sedi di
ARPA Veneto e di ARPA Sicilia, (in due momenti distinti)
con illustrazione e confronto sulla pianificazione delle
attività a livello agenziale, sulla descrizione della struttura
organizzativa, sui riferimenti normativi e tecnici, nazionali e
regionali e sull’individuazione e confronto dei piani di
settore in materia dei rifiuti.
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• Confronto delle attività, con analisi e approccio
integrato sulla caratterizzazione delle fonti di
pressione esistenti, sull’individuazione delle attività
di controllo specifiche;

• Gerarchizzazione (priorità, potenzialità e impatto)
delle fonti di pressione e confronto critico sulle
procedure di accertamento in essere, sui controlli
amministrativi e sulle modalità degli audit sui piani
di controllo predisposti a livello dei singoli impianti;
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• Studio documentale di alcuni impianti autorizzati
(autorizzazione, aspetti gestionali, prescrizioni per
gli autocontrolli), individuazione dei punti di forza o
di debolezza di tali sistemi di trattamento;

• Compilazione di procedure di controllo per quanto
attiene l’autorizzazione all’esercizio per gli esistenti;

• Predisposizione di un programma di massima di
sopralluogo per le verifiche amministrative,
tecniche e gestionali.
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FASE 2
• Esperienze operative sui protocolli e/o attività di controllo,

verifica di casi specifici di filiere dalla sede di produzione dei
rifiuti ai passaggi intermedi, agli eventuali trattamenti e allo
smaltimento definitivo,

• Confronto e scambio di esperienze in sede di vigilanza e
controllo sulle modalità di raccolta, stoccaggio, trattamento
e gestione degli impianti di trasformazione dei rifiuti, con
verifiche amministrative, tecniche, gestionali e analitiche in
campo,

• Produzione di un documento sotto forma di proposte di
linee guida interne per l’istruttoria del progetto,
l’autorizzazione, il controllo e monitoraggio delle discariche.
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• Casi studio di approfondimento di impianti dedicati
presenti nella Regione Veneto: discarica, impianti di
produzione di CDR, di compost, digestori anaerobici,
termovalorizzatori, con particolare riferimento alle
problematiche di controllo (in-out);

• Applicazione di procedure operative di controllo e di
campionamento;

• Prelievo di campioni ed analisi;

• Rapporto di controllo.

FASE 3 (operativa in Veneto)
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Caso-studio di approfondimento delle
problematiche relative al conferimento finale
dei rifiuti in idoneo impianto (discarica
esistente), verifica in campo della
documentazione obbligatoria presente e
applicazione di procedure operative
specifiche. Redazione congiunta del rapporto
conclusivo.

Fase operativa: Impianto di Istrana (TV)
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 Studio delle problematiche relative al trattamento dei rifiuti con
termovalorizzatore, con visita all’impianto, controllo documentale e
tecnico gestionale.

 Verifica degli autocontrolli e applicazione di una procedura di
controllo dell’impianto.

 Verifica delle emissioni in atmosfera con misure preliminari di
portata, temperatura e umidità.

 Prelievo di macroinquinanti (polveri, acidi, ossidi), con controllo dei
parametri di processo durante il campionamento.

 Prelievo e analisi di microinquinanti organici (PCDD/F, IPA, PCB).

 Controllo dell’ingresso dei rifiuti, del ciclo di lavorazione,
dell’aspetto gestionale, dello smaltimento delle scorie e delle
ceneri.

Fase operativa:
Impianto di Fusina – Mestre (VE)
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Studio delle problematiche relative alla raccolta
dei rifiuti urbani con verifica approfondita di
un impianto di compostaggio, approccio
integrato con applicazione di una procedura
di controllo con verifica di tipo impiantistico-
strutturale e di controllo dell’autorizzazione.

Fase operativa:
Impianto di Vigonza (PD)
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• Studio delle problematiche relative al trattamento
anaerobico della frazione organica dei rifiuti urbani
con recupero energetico e produzione di compost.

• Verifica di tipo amministrativo, impiantistico-
strutturale e di controllo dell’autorizzazione, del

collaudo funzionale e dell’avvio all’esercizio.

Fase operativa:
Impianto Bassano
del Grappa (VI) e di
Camposampiero

(PD)
Fase operativa: Impianto Bassano del Grappa (VI) e di

Camposampiero (PD)
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• Attività connesse alla caratterizzazione e bonifica dei siti
contaminati, con particolare riferimento al Sito di Interesse
Nazionale (SIN) di Porto Marghera (VE) e Priolo (SR)

• Valutazione di Linee Guida APAT (Task force: APAT – ARPA –
ISS – ISPESL – Università di Tor Vergata) per l’applicazione
dell’analisi di rischio per la salute umana da siti contaminati

Fase operativa:
Impianti di Porto Marghera
(VE) e Priolo (SR)
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• Caso-studio di supporto nel controllo del
conferimento finale dei rifiuti in idoneo
impianto (discarica esistente), verifica in
campo della documentazione
obbligatoria presente e applicazione di
procedure operative specifiche.

FASE 4 (operativa in Sicilia)
Impianto di Bellolampo (Palermo).
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FASE 5

• Illustrazione dei risultati conseguiti nell’ambito del
progetto presso ARPA Sicilia.

Palermo, 3 maggio 2007
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Principali obiettivi raggiunti

• Confronto e interscambio fra realtà diverse sul
piano organizzativo e di controllo

• Evidenza delle differenze normative regionali

• Scambio di conoscenze impiantistiche e di
sviluppo di competenze tecniche in materia di rifiuti
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Personale coinvolto in tutto il

progetto:

• Per MISE: 3 persone

• Per APAT: 4 persone

• Per ARPA Veneto: 18 persone

• Per ARPA Sicilia: 18 persone



34

Partecipanti ARPA Veneto
• Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti: dott. Giovanni Gasparetto;
• Unità Operativa Suolo: dott. Paolo Giandon;
• Unità Operativa Rifiuti: dott.ssa Lorena Franz;
• Unità Operativa Vigilanza Ambientale DAP di Venezia: dott.ssa Elena Dell’Andrea;

• Personale tecnico che coinvolto:
• dott. Luca Paradisi,
• dott. Giulio Fattoretto,
• dott. Lucio Bergamin,
• dott.ssa Beatrice Moretti,
• dott.ssa Francesca Bergamini,
• dott. Francesco Loro,
• dott. Alberto Ceron,
• dott. Carlo Moretto del DAP di Venezia
• dott. Leonardo Mason del DAP di Venezia
• dott.ssa Lisa Cantarella del DAP di Venezia
• dott. Federico Fuin del DAP di Venezia
• Tpa Barbara Lorenzoni del DAP di Venezia,
• Tpa Giuliano Trevisan del DAP di Venezia e
• Tpa Massimo Zamengo del DAP di Venezia
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Partecipanti
ARPA Sicilia

• Ing. Marino D.G. Arpa Sicilia;
• Ing. Nania Resp. Struttura STIII Rifiuti – Suolo – Bonifiche;
• Dr. D'Urso Struttura STIII Rifiuti – Suolo – Bonifiche;
• Ing. Granata Struttura ST VI Ambiente Idrico;
• Dr. Capilli Resp. Struttura STIV Atmosfera;
• Dr. Stoli Dir. Dap Siracusa;
• Dr. Regalbuto Dap Siracusa;
• Dr. Grimaldi Dap Catania;
• Dr. Marchese Dap Messina;
• Dr. Rizzo Dap Messina
• Dr. Valastro Dap Siracusa;
• Dr.ssa Abita Dap Palermo;
• Dr. Ruvolo Dap Palermo
• Dr. Maragliano Dap Agrigento;
• Dr.ssa Carbone Dir. Dap Caltanissetta;
• Dr.ssa Amato Dir. Dap Ragusa;
• Dr. Parlascino Dap. Enna;
• Dr. Carrubba Dir. Dap Trapani
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Periodo totale

• 39 giorni lavorativi complessivi
suddivisi in 14 incontri

• Dal 11 gennaio 2006 al 03 maggio 2007
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Risultati:

• Definizione di un documento di controllo delle
discariche;

• Produzione e scambio di documenti
programmatici e tecnici;

• Modello di applicazione di procedure di
controllo con check – list operative.
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Considerazioni
conclusive:

Il progetto ha avuto esito positivo grazie a:

1. una partecipazione attiva delle ARPA;

2. un spirito di dedizione e di gruppo;

3. un approccio partecipato e un dialogo aperto;

4. un coinvolgimento delle aziende e degli impianti;

5. una collaborazione tecnica e amministrativa a tutto
campo;

6. un supporto e affiancamento di tipo costruttivo.
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Grazie
a tutti coloro

che hanno collaborato
per la riuscita
del progetto

e

per l’attenzione

dott. Giovanni Gasparetto
Capoprogetto per ARPA Veneto

ing. Pasquale Nania
Capoprogetto per ARPA Sicilia


