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Ragione sociale MAD s.r.l. 

Ubicazione del sito Località Cerreto – 03038 Roccasecca (FR) 

Sede legale  Via Santa Croce in Gerusalemme, n° 91 – 00185 Roma (RM) 

Partita IVA 01876630607 

Settore produttivo Trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi – produzione energia elettrica -  

Codici NACE 

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi Gruppo 38.21 

Produzione di energia elettrica Gruppo 35.11 

Raccolta di rifiuti non pericolosi Gruppo 38.11 

Codici ISTAT 

90020 – Smaltimento 

40.100 – Produzione e distribuzione energia elettrica 

60240 – Trasporti 

Telefono 0776.562226 

Fax 0776.563015 

Sito internet www.madsrl.info 

Indirizzi e-mail info@madsrl.info; discarica@madsrl.info 

Referente per il 
pubblico 

Anna Claudia Grimaldi - Telefono 0776.562226 - info@madsrl.info 

Fatturato 2017 25.364.896 euro 

Fatturato 2018 24.367.843 euro 

Fatturato 2019 21.896.721 euro 

Capitale Sociale 49.400 euro 

Numero dipendenti 30 

Iscrizioni 
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Lazio - n° iscrizione RM/000232 – MAD SRL, per le categorie 1E e 4B, 
rinnovata con Prot. n.17690/2017 del 12/09/2017 

Situazione 
autorizzatoria 

Anno 2002 
1. Ordinanza n. 2 del 28/11/2002 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato avente per 

oggetto: “Approvazione del progetto, affidamento della realizzazione e gestione di una discarica provvisoria per rifiuti 
urbani e assimilati sita in Roccasecca, loc. Cerreto (FR). L’Ordinanza approva il progetto e la realizzazione di una 
discarica con volumetria pari a 100.000 mc. 

 

Anno 2003 
1. Decreto n.68 del 14/08/2003 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Autorizzazione all’incremento delle 

volumetrie della discarica provvisoria sita in Roccasecca, loc. Cerreto” (volumetria pari a 8.906 mc, dato indicato nella 
determina C2099/2010). 

2. Ordinanza n. 10 del 6/10/2003 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Autorizzazione all’abbancamento di ulteriori 
volumetrie di rifiuti nella discarica provvisoria sita in Roccasecca, loc. Cerreto (FR)” (volumetria pari a 39886 mc, dato 
indicato nella determina C2099/2010). 

 

Anno 2004 
1. Ordinanza n. 3 del 10/2/2004 avente per oggetto: “Autorizzazione all’abbancamento di ulteriori volumetrie di rifiuti nella 

discarica provvisoria sita in Roccasecca, loc. Cerreto (FR)” (volumetria pari a 42203 mc, dato indicato nella determina 
C2099/2010). 

2. Ordinanza n. 7 del 26/4/2004 del Soggetto Attuatore: II invaso con volumetria pari a 340.000 mc, dato indicato nella 
determina C2099/2010). 

3. Ordinanza n. 9 del 19/5/2004 del Soggetto Attuatore avente per oggetto “Ordinanze del comune di Roccasecca n. 
32/2004 e 34/2004 – continuazione gestione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti presso la discarica di 
Roccasecca, loc. Cerreto” 

4. Ordinanza n. 13 del 24/6/2004 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: Approvazione del progetto di ampliamento 
della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerreto, comune di Roccasecca – Autorizzazione alla realizzazione e 
all’esercizio” 1° stralcio del II invaso con volumetria pari a 151.500 mc, dato indicato nella determina C2099/2010. 

5. Ordinanza n. 15 del 9/7/2004 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: Abbancamento ulteriori volumetrie di rifiuti. 
Discarica sita nel comune di Roccasecca, loc. Cerreto” (I invaso volumetria pari a 35.000 mc, dato indicato nella 
determina C2099/2010). 

6. Nulla Osta all’esercizio del lotto 3 approvato con le Ordinanza n. 7 del 26/04/2004 e 13 del 24/06/2004. 
7. Ordinanza n. 22 del 23/12/2004 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Discarica di Roccasecca, loc. Cerreto – 

Approvazione progetto di recupero ambientale mediante raccordo funzionale – Autorizzazione alla realizzazione e 
all’esercizio” di autorizzazione: Raccordo funzionale con volumetria pari a mc 153958, dato indicato nella determina 
C2099/2010. 

8. Ordinanza n. 23 del 23/12/2004 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Approvazione secondo stralcio funzionale 
(lotto n. 1) del progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerreto, Comune di 
Roccasecca – Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio 2° stralcio del 1° lotto del II invaso con volumetria pari a un 
totale di 188.500 mc, dato indicato nella determina C2099/2010. 

 

Anno 2005 
1. Ordinanza n. 18 del 23/05/2005 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Prosecuzione dell’attività di smaltimento 

nel primo stralcio funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerreto nel comune di Roccasecca”. 



 
MAD srl 

1 DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA  

 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 1 
Pagina 5 di 73 

 
 

Ampliamento 1° stralcio del II invaso con volumetria pari a un totale di 17.500 mc, dato indicato nella determina 
C2099/2010. 

 

Anno 2006 
1. Pronuncia di compatibilità ambientale n. 88530 del 30 maggio 2006 avente per oggetto: “Pronuncia di compatibilità 

ambientale ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul Progetto Ampliamento della Discarica per Rifiuti non Pericolosi in loc. 
Cerreto – Comune di Roccasecca a seguito della richiesta inoltrata dalla MAD s.r.l.”. 

2. Ordinanza n. 8 del 31/5/2006 del Soggetto Attuatore avente per oggetto: “Approvazione e autorizzazione alla 
realizzazione del progetto di ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi sita in 
Roccasecca, loc. Cerreto (FR). III Invaso con volumetria totale pari a 858.400 mc, dato indicato nella determina 
C2099/2010. 

 

Anno 2007 
1. Decreto n. 23 del 22/2/2007 del Soggetto Attuatore avente per oggetto – Discarica sita nel comune di Roccasecca 

Loc. Cerreto (FR) – Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 59/2005”. Il Decreto rilascia l’A.I.A. per una discarica 
costituita da 3 invasi e da un raccordo funzionale, da un impianto di trattamento del percolato per 12.000 ton/anno, 
da un impianto di biogas di discarica con n. 5 motori ed una torcia e scarichi denominati SF1, SF2 e SF3. 

2. Decreto n. 38 del 20/4/2007 del Soggetto Attuatore avente per oggetto – Autorizzazione alla prosecuzione dell’attività 
di smaltimento dei rifiuti presso i lotti denominati “lotto n. 1 del bacino 2” e lotto di raccordo tra il bacino 1 e bacino 2” 
fino al raggiungimento delle quote di progetto già autorizzate”. Il decreto autorizza l’abbancamento di ulteriori 12.000 
ton. per il lotto 1 bacino 2 e di16.000 ton per il lotto di raccordo tra bacino 1 e bacino 2. 

3. Decreto n. 42 del 17/5/2007 del soggetto attuatore avente per oggetto – Discarica sita nel comune di Roccasecca Loc. 
Cerreto (FR) – Decreto commissariale n. 23 del 22 Febbraio 2007 – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 
del 18 febbraio 2005, n. 59 – Aggiornamento”. Con il decreto si autorizza la realizzazione e messa in esercizio del sistema 
integrato per l’abbattimento ed il recupero energetico dei fumi dell’impianto di produzione di energia elettrica da 
biogas; 

4. Decreto n. 69 del 02/07/2007 del Soggetto Attuatore avente per oggetto – Recupero volumetrie presso il Bacino 1 della 
discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Roccasecca, loc. Cerreto (FR)”. Il Decreto autorizza 
l’abbancamento di ulteriori 25.000 mc. nel Bacino 1; 

 

Anno 2009 
1. Pronuncia di compatibilità ambientale, resa con nota n. 219081 del 29/10/2009, ai sensi del D.lgs. 152/2006, 

sull’Ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi (bacino IV). 
 

Anno 2010 
1. Nulla osta del 29/01/2010 relativo a modifiche dell’impianto di percolato e dell’immissione in discarica del concentrato. 
2. Determinazione Dirigenziale B1990 del07/04/2010 di riclassificazione della discarica e di autorizzazione limiti dell’eluato 

in deroga. 
3. Pronuncia di compatibilità ambientale n. 219081 del 29/10/2009 “Pronuncia di compatibilità ambientale resa ai sensi 

del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D. lgs. 4/2008, sul progetto di ampliamento della discarica comprensoriale 
per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerreto, ubicata nel Comune di Roccasecca (FR), a seguito della richiesta inoltrata 
dalla Società MAD s.r.l.”. 

4. Nulla Osta n. 23038 del 29/01/2010 “MAD s.r.l. – Nulla osta modifiche non sostanziali al Decreto commissariale n.23 del 
22 febbraio 2007 e s.m.i.”. 

5. Determinazione n. B1990 del 7 aprile 2010 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio “MAD s.r.l. - 
Decreto commissariale n. 23 del 22 febbraio 2007 e s.m.i. Integrazione. Riclassificazione della discarica, ai sensi dell'art. 
7 del D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i.”. 

6. Determinazione C2099 del08/09/2010 avente per oggetto –Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata 
con Decreto commissariale n. 23 del 22 febbraio 2007 e s.m.i., ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”. 

7. Determinazione B6353 del 13/12/2010 avente per oggetto - Approvazione progetto di modifica del capping lotto 3 
bacino 3 della discarica per rifiuti misti non pericolosi di Cerreto (FR)”. 

 

Anno 2011 
1. Determinazione B01086 del 21/02/2012 avente per oggetto. “MAD s.r.l. - Messa in esercizio del lotto V del Bacino 3della 

discarica per rifiuti misti non pericolosi situata in Roccasecca, loc. Cerreto (FR). 
 

Anno 2015 
1. Determinazione G01164 del 11/2/2015 avente per oggetto “Discarica di Roccasecca della MAD s.r.l. – Approvazione di 

modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 15 e 16 L.R. 27/98 e s.m.i. – Progetto di 
modifica del bacino 4 consistente nella suddivisione del lotto 2 nei sublotti funzionali 2a e 2b e nello spostamento dei 
pozzi di estrazione del percolato con cambio di pendenza del fondo fatte salve le quote minime di progetto.” La 
determinazione autorizza la variante richiesta con nota MAD s.r.l. n. 86/2014. 

2. Determinazione G01922 del 26/02/2015 avente per oggetto – Approvazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 
29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 15 e 16 L.R. 27/98 e s.m.i. – Progetto di modifica non sostanziale all'impianto di 
trattamento del percolato e ai quantitativi giornalieri e annuali di percolato trattati”. La determinazione autorizza la 
variante richiesta con nota MAD s.r.l. n. 98/2014. 

3. Determinazione G03950 03/04/2015 avente per oggetto – Presa d'atto dei certificati di collaudo dei bacini denominati 
"1", "2" e "Raccordo Funzionale" – Determinazione importo delle polizze di post gestione”. Nella Determinazione si prende 
atto del collaudo dei bacini della discarica della soc. MAD s.r.l. e autorizza l’avvio della post gestione con il 
cronoprogramma di seguito indicato: 

- Bacino 1 dal 4 aprile 2007. 
- Bacino 2 dal 25 maggio 2009. 
- Raccordo funzionale dal 4 febbraio 2010. 

4. Determinazione G04388 del 15/04/2015 avente per oggetto: “Discarica della MAD s.r.l. sita in comune di Roccasecca 
in loc. "Cerreto" – Presa d'atto della configurazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.” 

5. Determinazione G08144del 02/07/2015 avente per oggetto – Estensione validità della Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui alla ex D.Lgs. 152/2006 cosi come modificato dal D.lgs. 46/2014.” 

6. Determinazione G9973 del 7/8/2015 avente per oggetto “MAD s.r.l. – Bacino 4° lotto 2b - Discarica per rifiuti misti non 
pericolosi in comune di Roccasecca (FR), loc. Cerreto – Presa d'atto del Certificato di collaudo e accettazione delle 
garanzie finanziarie”. La Determinazione autorizza la messa in esercizio del lotto 2bdel bacino 4. 

7. Determinazione G12098 del 08/10/2015 avente per oggetto “MAD s.r.l. – C.F. e P.IVA 01876630607, con sede legale a 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 97 in Roma e sede operativa localizzata in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca 
(FR) – Complesso impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti misti non pericolosi - Presa d'atto delle modifiche non 
sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale approvati con Determinazione G01922 del 26/02/2015”. 

8. Determinazione G12102 dell’08/10/2015 avente per oggetto – Riclassificazione Bacino IV della discarica, ai sensi dell'art. 
7 del D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i”. 
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9. Determinazione G16528 del 22/12/2015 avente per oggetto - Sopralluogo per verifica ai sensi dell'art. 9, comma 2 del 
D.lgs. 36/2003 e s.m.i. - Presa d'atto del Certificato di collaudo e accettazione delle garanzie finanziarie per la messa in 
esercizio del lotto 3 Bacino 4”. La Determinazione autorizza la messa in esercizio del lotto in oggetto. 

 

Anno 2016 
1. Determinazione G05495 del17/05/2016 avente per oggetto – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla 

Determinazione n. G08144 del 02/07/2015 - Presa d’atto realizzazione della stazione permanente di sollevamento 
acque”. 

2. Determinazione G06458 del 07/06/2016 avente per oggetto – Chiusura del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 
octies D.Lgs. 152/2006”. 

3. Determinazione G08166 del 15/07/2016 avente per oggetto – Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di 
procedimento di riesame ai sensi dell’art.29 octies D. Lgs.152/2006. 

4. Determinazione G08321 del 20/07/2016 avente per oggetto – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla 
Determinazione n. G08166 del 15/7/2016- Sopralluogo per verifica ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.lgs.36/2003 e s.m.i. 
– Presa d’atto del Certificato di collaudo, accettazione delle garanzie finanziarie ed autorizzazione all’avvio dei 
conferimenti nella vasca denominata Bacino 4 Lotto 2A”. 

5. Determinazione G12245 del 24/10/2016 avente per oggetto “MAD S.r.l. – Impianto sito nel territorio comunale di 
Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Presa atto della dismissione della turbina a vapore e conseguente rinuncia all’opzione 
prevista al punto 3.3.2, ultimo comma della scheda 1 B18 allegata alla Determinazione G08166 del 15/07/2016”. 

6. Determinazione G12249 del 24/10/2016 - Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 – Bacini denominati 
“1”, “2” e “Raccordo Funzionale” – Rideterminazione importo di polizze di post gestione”. 

7. Determinazione G13446 del 15/11/2016 MAD S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. 
C2099 del 08/09/201 e successive varianti confluite nella Determinazione n. G08166 del 15/7/2016- – Presa d’atto del 
Certificato di collaudo, della vasca denominata “Bacino 4 Lotto 4”. 

 

Anno 2017 
1. Determinazione G03554 del 22/03/2017 avente per oggetto – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla 

Determinazione n. G08166 del 15/7/2016- Accettazione delle garanzie finanziarie ed autorizzazione all'avvio dei 
conferimenti nella vasca denominata Bacino 4 Lotto 4”. 

2. Determinazione G04067 del 30/03/2017 – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G08166 del 
15/7/2016 – Aggiornamento della rete di monitoraggio piezometrica”. 

 

Anno 2018 
1. Determinazione G01567 del 09/02/2018 avente per oggetto – Attuazione punto h) Determinazione G08166/2016 - 

Relazione conclusiva IRSA- CNR 
2. Determinazione G09203 del 20/07/2018 – Variante non sostanziale Bacino 3. 

Anno 2019 
1. Determinazione G00524 del 22/01/2019 - Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis, parte 

II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto nel 
Comune di Roccasecca (FR)" Proponente: MAD srl Registro elenco progetti n. 01/2018  

2. Determinazione G00573 del 23/01/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. 
Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di 
Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 

3. Determinazione G02981 del 15/03/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. 
Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di 
Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 - Determinazione G00573 del 23/01/2019 – Presa d’atto 
della delibera del Consiglio dei Ministri del 07/03/2019 

4. Determinazione G03539 del 26/03/2019 avente per oggetto “MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi 
sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Presa d’atto chiusura del bacino 3 

5. Determinazione G04503 del 12/04/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. 
Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di 
Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 - Determinazione G00573 del 23/01/2019 – Presa d’atto 
della delibera del Consiglio dei Ministri del 07/03/2019 – Presa d’atto G02981 del 15/03/2019 – Approvazione 
documentazione progettuale armonizzata 

6. Determinazione G13520 del 09/10/2019 - Conclusioni del monitoraggio prescritto con D.D. G01567 del 9/2/2018 
7. Determinazione n. G16506 del 02/12/2019 - VIA Bacino V - Copia conforme 
8. Determinazione G17464 del 12/12/2019 – Piano di intervento 

Anno 2020 
1. Determinazione G04644 del 22/04/2020 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis 

D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune 
di Roccasecca (FR)" - Proponente soc. MAD srl - Determinazione G00573 del 23 gennaio 2019 - Delibera del Consiglio 
dei Ministri del 20 aprile 2020 

2. Determinazione G07356 del 23/06/2020 - Monitoraggio sullo stato delle acque affidato ad IRSA CNR. 
3. Determinazione G08727 del 23/07/2020 - Variante non sostanziale capping Bacino 4 
4. Determinazione G13018 del 05/11/2020 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca 
(FR), località Cerreto, proponente: MAD srl Registro elenco progetti n. 18/2015 

5. Determinazione n. G14500 del 02/12/2020 - Conclusione AIA Bacino 5 
6. Determinazione n. G15186 del 14/12/2020 - Considerazioni sulla Det. G14500 
7. Determinazione n. G15189 del 14/12/2020 - AIA Bacino 5 

Operazioni di 
gestione  

Discarica: 
 D1: Deposito sul suolo o nel suolo 

Certificato di 
Prevenzione 
Incendi 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio, trasmessa il 20/11/2020, via pec, al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone  
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La MAD s.r.l. opera nel settore smaltimento e trasporto di 
rifiuti non pericolosi ed ha assunto l’impegno di gestire il 
proprio impianto di discarica, in armonia con i principi 
della compatibilità ambientale e nel rispetto del territorio 
che lo ospita.  
 
Consapevole delle criticità ambientali derivanti dalla 
gestione di una discarica di rifiuti, la MAD s.r.l. ha voluto 
munirsi di uno strumento in grado di garantire un controllo 
degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, di 
consentire un miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali e, inoltre, di dimostrare verso la 
collettività il proprio impegno verso l’ambiente. 
 
Forte dell’esperienza organizzativa e dei risultati ottenuti 
dall’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001, certificato dal maggio del 
2004 dal Bureau Veritas Italia S.p.A., la MAD S.r.l. ha voluto 
continuare questo percorso evolutivo dotandosi di un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla UNI EN ISO 
14001 che è stato certificato il 10 novembre 2006, anche 
al fine di conseguire la Registrazione dell’Organizzazione 
della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerreto, sita in 
Roccasecca (Frosinone), secondo il Regolamento 
Europeo n. 761/2001 (EMAS), ottenuta in data 22 maggio 
2007, con il numero di Registrazione IT - 00679 per i codici 
NACE 90.00 (Smaltimento di rifiuti solidi, delle acque di 
scarico e simili), divenuto in seguito Gruppo 38.21, 40.10 
(Produzione e distribuzione di energia elettrica), divenuto 
Gruppo 49.41) e convalidata negli anni successivi. 
 
Con la presente Dichiarazione Ambientale, redatta in 
conformità al Regolamento (UE) 2017/1505 della 
Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli allegati 
I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), si vuole formalizzare 
l’impegno assunto dalla MAD S.r.l., descrivendo gli impatti 
ambientali rilevanti associati alla propria attività, le 
soluzioni tecniche adottate per contenerli, i controlli 
eseguiti per verificarne la conformità alle prescrizioni 
legislative ed agli impegni assunti. Infine è riportato il 
piano di miglioramento che contiene gli obiettivi 
ambientali assunti per il futuro e resi pubblici in piena 
trasparenza, secondo i principi del Regolamento EMAS. 
 
La Direzione della MAD si attiva costantemente per il 
coinvolgimento delle istituzioni e delle parti interessate, 
nonché del personale aziendale, nelle scelte da adottare 
per i miglioramenti gestionali nei confronti dell’ambiente.   
 
In un contesto nel quale si fanno sempre più strada nuove 
strategie e avanzate tecnologie di gestione dei rifiuti, la 
garanzia di un efficiente sistema di controllo dell’attività 
di smaltimento acquista una notevole rilevanza nei 
confronti della comunità locale, che chiede salvaguardia 
dell’ambiente in cui vive, trasparenza nelle azioni, 
sicurezza nel servizio. 
 

È in tal senso che si colloca la scelta di MAD S.r.l. di aderire 
ad Emas, quale strumento di riconoscimento 
dell’impegno profuso per l’ottimizzazione della gestione e 
per la minimizzazione degli impatti ambientali generati 
dalla sua attività. 
 
Sia nella realizzazione che durante tutto il periodo della 
sua attività, una discarica presenta un’indubbia rilevanza 
dal punto di vista ambientale ed economico ed è 
senz’altro un impianto sul quale il pubblico concentra la 
propria attenzione ed un particolare interesse. 
 
L’ottenimento della registrazione EMAS, attraverso 
l’implementazione di un Sistema di Gestione, di una 
Politica e di un ambizioso Programma Ambientale, già in 
corso di realizzazione, ha lo scopo di rendere evidente 
l’impegno che MAD S.r.l. ha inteso rivolgere alle proprie 
iniziative nei confronti dell’ambiente. 
 
L’aggiornamento delle procedure già attive e la 
definizione di nuove procedure, di ruoli e competenze e 
la sensibilizzazione delle proprie risorse umane sono servite 
ad aggiornare i comportamenti, finalizzandoli e 
motivandoli ulteriormente ad una particolare attenzione 
alle tematiche ambientali. 
 
L’intento di dichiarare in totale trasparenza il punto in cui 
si è giunti dopo anni di esperienza nel campo della 
gestione dei rifiuti, ha permesso di rendere evidente sia il 
punto di partenza sia il cammino intrapreso per 
l’attuazione di un continuo programma di miglioramento 
delle prestazioni ambientali. 
 
Tutto ciò è stato e sarà reso possibile grazie anche 
all’applicazione in maniera più restrittiva ed anticipata 
delle prescrizioni normative in atto, in continua evoluzione 
per tutti i settori ambientali, nonché attraverso 
l’utilizzazione delle più moderne tecnologie disponibili.  
 
Tale scelta, rivelatasi economicamente impegnativa, è 
stata comunque perseguita, per rispondere ad una 
sempre maggiore attenzione e sensibilità degli enti e della 
comunità, perché si è ritenuto che le nostre prestazioni 
ambientali siano un aspetto privilegiato di raffronto. 
 

Attraverso la Dichiarazione Ambientale ognuno potrà 
verificare in che misura la Discarica di Cerreto impatta 
sull’ambiente e formulare critiche costruttive, con la 
finalità di sviluppare una sempre più fattiva 
collaborazione. 
 
L’augurio è che la discarica sia considerata 
correttamente per le reali influenze che può avere 
sull’ambiente, significativamente inferiori rispetto a 
quanto normalmente ritenuto, e per il ruolo indispensabile 
che riveste nella completa attuazione del ciclo integrato 
dei rifiuti, ma anche e soprattutto possa essere 
considerata patrimonio per il territorio che la ospita e per 
le amministrazioni che ne hanno consentito la 
realizzazione. 
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Attraverso il presente documento il Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAD s.r.l., sancisce la politica 
ambientale dell’azienda, che si concretizza attraverso una serie di attività volte al perseguimento del 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. 
 

Consapevole che la gestione di una discarica di rifiuti può rappresentare una criticità ambientale, 
l’organizzazione indica con questo documento i principi guida che intende perseguire, ed in funzione dei quali 
si impegna a: 

 Operare nel pieno rispetto della normativa ambientale che disciplina gli aspetti delle proprie attività; 
 Promuovere la partecipazione di tutto il personale ad una sempre più forte coscienza ambientale mirata 

ad evidenziare l’influenza che le proprie azioni hanno sull’ambiente circostante, programmando piani 
mirati di formazione, informazione e momenti di partecipazione;  

 Dotarsi di un sistema gestionale in grado di controllare e misurare gli impatti ambientali, nonché di 
predisporre gli strumenti necessari ad evidenziare, prevenire e risolvere le non conformità; 

 Coinvolgere le istituzioni nella programmazione dei controlli eseguiti sugli aspetti ambientali correlati ai 
processi produttivi; 

 Promuovere la diffusione delle informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle 
attività dell’Organizzazione, adottando un dialogo aperto e trasparente con le parti interessate dagli 
aspetti ambientali; 

 Adottare risorse umane e tecnologiche per prevenire l’inquinamento attraverso l’ottimizzazione dei 
consumi delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, il recupero energetico, il contenimento delle emissioni 
e la protezione del suolo e del sottosuolo. 

 
Gli obiettivi, individuati attraverso una analisi iniziale degli impatti ambientali associati ai propri processi 
produttivi, da perseguire nel prossimo triennio, sono di seguito riportati: 

 Mantenere la Certificazione del “sistema integrato aziendale” in conformità ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 14001:2015, REG. CE 1221/2009, REG. UE 2017/1505, Reg. UE 2018/2026 e Decisione (UE) 2020/519 
della Commissione; 

 Ottemperare a tutte le prescrizioni legali derivanti dalle leggi e normative cogenti del settore, nonché 
dai Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 Migliorare la gestione dei rifiuti, riducendo quelli prodotti internamente e destinando quelli conferiti al 
recupero energetico, attraverso il recupero del biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica; 

 Garantire elevati livelli di tutela ambientale e della salute umana mediante la realizzazione di un sistema 
integrato di abbattimento e recupero (costituito da: impianto di produzione biogas a biomasse, 
impianto di depurazione reflui, impianto di post-combustione) che riduca le emissioni convogliate in 
atmosfera e nei corpi idrici superficiali; 

 Effettuare il monitoraggio in continuo dei valori di emissione, tramite avanzati sistemi di IT ed 
automazione, prevedendo altresì la remotazione dei dati acquisiti attraverso il monitoraggio; 

 Stimare gli eventuali effetti biologici della discarica sull’ambiente circostante attraverso l’esecuzione dei 
monitoraggi indicati nel progetto di biomonitoraggio per la valutazione dell’alterazione ambientale 
attraverso l’uso di organismi (detti biomonitor);  

 Implementare i sistemi di sicurezza adottati per prevenire e contenere incendi e/o contaminazioni del 
suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali; 

 Implementare i mezzi di comunicazione per migliorare le relazioni con le istituzioni ed i cittadini, 
considerando le loro esigenze nella determinazione delle scelte che riguardano i provvedimenti adottati 
dall’azienda in campo ambientale. 
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MAD è proprietaria e gestore dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Località Cerreto, nel comune di 
Roccasecca, in provincia di Frosinone.  
 
Oltre alla gestione del sito di Cerreto, MAD S.r.l. fornisce servizi di: 
 progettazione e realizzazione di impianti di gestione di rifiuti, anche finalizzati alla produzione di energia elettrica  
 gestione di impianti di titolarità di terzi 
 intermediazione e commercializzazione di rifiuti  
 trasporto rifiuti 

 
L’attività della MAD S.r.l., inizia nel 1994 con la realizzazione e la gestione di centri di stoccaggio di rifiuti e con la bonifica di 
discariche dismesse. 
 
Nel 1996, l’attività dell’azienda viene ampliata con la sottoscrizione di importanti contratti di trasporto di rifiuti urbani e speciali, 
pericolosi e non pericolosi e con la sottoscrizione di contratti per lo smaltimento di rifiuti conto terzi in discariche di proprietà di 
consorzi di comuni. 
 
L’attività di smaltimento di rifiuti in proprio inizia nel 2002 quando, con Ordinanza n°2 del 28/11/2002, il Commissario Straordinario 
per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio decreta che il sito proposto dalla MAD, rappresentato da una ex cava, per le sue 
caratteristiche geologiche e per la sua particolare posizione distante da centri abitati ma estremamente vicina all’impianto di 
preselezione di R.S.U. di Colfelice (SAF) di proprietà del Consorzio dei Comuni della Provincia di Frosinone, da cui riceve i sovvalli, 
è idoneo alla realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili e ne autorizza la realizzazione e 
gestione, limitatamente a 100.000 mc. 
 
All’esaurimento della volumetria approvata, sono state emesse quattro ordinanze per consentire ulteriori abbancamenti di 
rifiuti e precisamente l’Ordinanza n°68 del 14/08/2003 (per 8.906 mc), la n°10 del 06/10/2003 (per mc. 39.886), la n°03 del 
10/02/2004 (per mc.42.203) e l’Ordinanza n°15 del 09/07/2004 per mc. 35.000. 
 
All’approssimarsi del suo esaurimento, e precisamente in data 07/07/2003, la MAD S.r.l. presenta alla Regione Lazio un progetto, 
comprensivo di Studio di Impatto Ambientale, per la realizzazione dell’ampliamento della discarica. 
 
Con l’Ordinanza n°7 del 26/04/2004, il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio autorizza la 
realizzazione del progetto presentato per la realizzazione dell’ampliamento della discarica, consistente in un nuovo bacino di 
volume utile pari a 340.000 mc. viene contestualmente richiesta l’elaborazione di uno stralcio funzionale del progetto 
complessivo.  
 
In data 13/05/04 viene presentato lo stralcio funzionale e con Ordinanza n°13 del 24/06/04, il Soggetto Attuatore ne approva il 
progetto che prevede una capacità di 151.500 mc. 
 
In data 11/11/2004 viene presentato alla Struttura Commissariale il progetto per la realizzazione del “Raccordo funzionale” fra 
la discarica provvisoria (esaurita) e la discarica per rifiuti non pericolosi (in esercizio). 
 
In data 23/12/04 con Ordinanze n°22 e 23, viene decretata la realizzazione rispettivamente del progetto del 2°stralcio 
funzionale, che prevede una capacità di 188.500 mc, e del lotto di collegamento tra i due bacini di discarica (raccordo 
funzionale), per un modellamento morfologico dell’insieme, che prevede una capacità di 153.958 mc. 
 
Con Ordinanza Commissariale n°8 del 31/05/06, è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica, mediante la 
realizzazione di un nuovo bacino (Bacino 3) capace di contenere una volumetria netta di rifiuti pari a circa 858.400 m3, 
adiacente al bacino già realizzato; il bacino è stato messo in esercizio in data 17/08/2007. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 59/2005, in data 22 febbraio 2007 il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio 
della Regione Lazio ha rilasciato alla MAD l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Decreto n°23 del 22.02.07 
(aggiornata con Decreto n° 42 del 17 maggio 2007) relativamente alla realizzazione del sistema integrato di abbattimento e 
recupero energetico finalizzato alla riduzione delle emissioni convogliate prodotte dall’impianto di produzione di energia 
elettrica da biogas e dall’impianto di trattamento del percolato, realizzato nel 2007 e messo in esercizio, dopo varie fasi di 
collaudo e testing, l’8 luglio 2009. 
 
In data 20 giugno 2008 MAD ha inoltrato alla Regione Lazio, Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs.4/2008, relativa all’intervento di “Ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi sita in località 
Cerreto – Bacino IV “ e richiesto istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/2005 nel dicembre 2007. 
 
A seguito della nuova disciplina riguardante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al DM 03/08/05, il 6 novembre 
2009 MAD ha effettuato Istanza di riclassificazione dell’impianto secondo la sottocategoria di cui al punto c) dell’art. 7 del D.M. 
03/08/2005 “discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti 
inorganici, con recupero di biogas”. Con la Determinazione n° B1990 del 07.04.2010 – proposta n°5668 del 29.03.10 – la discarica 
è stata riclassificata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 03.08.2005 e successive modifiche ed integrazioni 
 
In data 29/10/2009 la Regione Lazio ha emesso parere favorevole per l’Ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti 
non pericolosi sita in località Cerreto – Bacino IV“ e in data 25 novembre 2009 ha emesso il provvedimento conclusivo della 
Conferenza dei servizi per l’autorizzazione integrata ambientale del Bacino IV, ai sensi del D. Lgs. 59/2005.  In data 08.09.2010 il 
Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale ha ufficializzato l’approvazione dell’ampliamento suddetto con 
l’emanazione della Determinazione n°C2099 del 08.09.2010, relativa alla “Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata con Decreto commissariale n°23 del 22/02/2007 e s.m.i., ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n°59”. 
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In data 13 agosto 2012, MAD ha inoltrato domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Regione Lazio.  
 
Ad esaurimento del Lotto 5 del Bacino 3, con Determinazione n°C2099 del 08.09.2010, è iniziata la costruzione del Bacino IV di 
potenzialità complessiva pari a 933.333 m3 e il 25 luglio 2014 è stato messo in esercizio il lotto 1A, con Determinazione Dirigenziale 
N. G09740 del 04/07/2014, che è terminata il 22/12/2014 (Det. di messa in esercizio N°609740). 
 
Il 02 luglio 2015, la Regione Lazio ha deciso, con Determinazione G08144, ai sensi dell’art.29-ocities commi 3 e 8 del D. Lgs 
152/2006 e s.m.i., l’estensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione C2099 del 08/09/2010, 
fino al 07/09/2026. 
 
Con la Determinazione G12098 del 08/10/2015 la Regione ha autorizzato le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata 
Ambientale approvati con Determinazione G01922 del 26/02/2015, mentre con la Determinazione G12102 dell’08/10/2015 si è 
avuta la Riclassificazione del Bacino IV della discarica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i. 
 
Con la Determinazione G08166 del 15/07/2016, la Regione Lazio ha rilasciato, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29 octies del 
D. Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società MAD srl per l'impianto sito nel comune di Roccasecca (FR), 
località Cerreto, strada provinciale Ortella, dell'attività I. P. P. C. di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII parte Il del D. Lgs. 152/2006, 
dell'attività 6.11 come attività I. P. P. C. tecnicamente connessa e delle altre attività non I. P. P. C. connesse come definite negli 
elaborati progettuali alle condizioni e modalità indicate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dell’atto.  
 
Con Determinazione GO9203 del 20/07/2018 la Regione Lazio ha autorizzato la MAD s.r.l. alla variante non sostanziale 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto 23/2007, Determinazione C2099/2010 e Determinazione 
GO8166/2016 per la modifica del capping finale e l’incremento dei quantitativi dei rifiuti smaltibili del Bacino 3. 
 
Con la Determinazione G04503 del 12/04/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. 
Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di 
Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 - Determinazione G00573 del 23/01/2019 – Presa d’atto della 
delibera del Consiglio dei Ministri del 07/03/2019 – Presa d’atto G02981 del 15/03/2019 la Regione Lazio ha approvato la 
documentazione progettuale. 
 
Un altro importante traguardo per Mad S.r.l. è aver ottenuto l’autorizzazione della realizzazione del Bacino V, mediante i 
seguenti atti: 

 Determinazione n. G16506 del 02/12/2019 - VIA Bacino V  
 Determinazione G04644 del 22/04/2020 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis 

D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune 
di Roccasecca (FR)" - Proponente soc. MAD srl  

 Determinazione G00573 del 23 gennaio 2019 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 
 Determinazione G13018 del 05/11/2020 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di 
Roccasecca (FR), località Cerreto, proponente: MAD srl Registro elenco progetti n. 18/2015 

 Determinazione n. G14500 del 02/12/2020 - Conclusione AIA Bacino 5 
 Determinazione n. G15186 del 14/12/2020 - Considerazioni sulla Det. G14500 
 Determinazione n. G15189 del 14/12/2020 - AIA Bacino 5 

 
Alla data della presente dichiarazione ambientale, sono in corso di preparazione i lavori per la realizzazione del primo lotto del 
Bacino V. 
 
 



 
MAD srl 

5 IL CONTESTO LOGISTICO  
 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 5 
Pagina 11 di 73 

 
 

Il sito si trova all’interno di una proprietà di 620.000 mq, sita nell’agro meridionale del Comune di Roccasecca (FR), in località 
Cerreto.  
 

Superficie dell’impianto [m2] 
Totale* Invasi** Coperta*** Scoperta pavimentata Scoperta non pavimentata 

335.000 ca 174.000 ca 4.200 ca. 18.000 ca. 138.800 ca. 

*   superficie recintata;  
**  totale superficie invasi di coltivazione a piano campagna;  
*** comprendendo oltre gli uffici, il laboratorio e gli impianti annessi (produzione energia, depurazione reflui, etc.) 

 

Esso è inquadrato da un punto di vista cartografico nel Foglio 160 VI Quadrante SE “Roccasecca” della carta I.G.M. - scala 
1:25000. 
 

Dati catastali 
Tipo di superficie Numero del foglio* Particelle 

Seminativo 
Foglio 43 

Roccasecca 

I mappali posti all'interno della recinzione sono 
1, 2, 3, 5, 16, 75, 76, 77, 81, 100, 101, 108, 70, 153, 168, 169, 172, 174, 175, 195, 193, 
184, 187, 202, 197, 224, 177, 178, 179* (ex 4, 13, 14, 15, 20, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
79, 80, 102, 103, 104, 114, 115, 116, 139, 140, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 160) 

Seminativo 
Foglio 37 

Roccasecca 
I mappali posti all'interno della recinzione sono 263, 264** (ex 29, 30, 211) 

*    Frazionamento ed accatastamento avvenuto il 28/08/2012 
** Frazionamento ed accatastamento avvenuto il 07/09/2012 

 
La regione in esame è delimitata a sud dal Fiume Liri, a Ovest 
dal Rio Proibito, ad Est dal Fiume Melfa ed a Nord dalla Strada 
Provinciale Ortella. Essa è inserita in un contesto viario ben 
strutturato in prossimità dell’autostrada A1 Milano-Napoli (3 km 
dal sito) e dalla strada statale n° 6 Casilina (6 km dal sito).  
 
All’interno di questo sistema, esiste una viabilità principale, 
rappresentata dalla strada provinciale Ortella (400 m dal sito). 
Vi è poi una viabilità secondaria di distribuzione, che collega a 
livello locale i vari nuclei insediativi ed i casali presenti nella zona 
ed interessata da limitati e circoscritti flussi di traffico. 
 
L’area nella quale è stata realizzata la discarica, la cui posizione 
è stata individuata per consentire il ripristino del territorio alle 
quote originarie precedenti all’attività estrattiva1, è perimetrata 
per circa 32 ettari da rete metallica, all’interno dei quali sono 
stati realizzati i bacini per la messa a dimora dei rifiuti e le 
strutture a servizio dell’attività.   
 
La distribuzione delle aree è così ripartita: 
 18.000 m2 utilizzati per la realizzazione del bacino I, già provvisto di capping ed impianto di captazione del biogas; 
 25.000 m2 utilizzati per la realizzazione del bacino II, già provvisto di capping ed impianto di captazione del biogas; 
 14.257 m2, per la realizzazione del bacino di collegamento (raccordo funzionale), già provvisto di capping ed impianto 

di captazione del biogas; 
 60.658 m2 destinati alla realizzazione del bacino III, già provvisto di capping ed impianto di captazione del biogas; 
 70.000 m2, destinati alla realizzazione del bacino IV, in coltivazione; 
 31.600 m2, destinati alla realizzazione del bacino V, in fase di preparazione; 
 550 m2 destinati all’impianto di produzione di energia elettrica da biogas; 
 2.500 m2 destinati all’impianto di depurazione dei reflui prodotti dalla discarica; 
 585 m2 destinati all’impianto della turbina a vapore2; 
 320 m2 destinati all’impianto di post combustione; 
 8.000 m2 destinati all’impianto del biodigestore; 
 200 m2 destinati all’impianto di prima pioggia; 
 1.226 m2 coperti utilizzati per gli uffici dell’accettazione e della direzione, il laboratorio analisi, il magazzino e l’officina 

per la manutenzione degli automezzi; 
 4.525 m2 adibiti a parcheggio riservato a dipendenti e visitatori; 
 14.638 m2 destinati a strade di servizio asfaltate e non, comprese quelle sui rilevati dei bacini; 
 33.000 m2 per accumulo temporaneo di terreno rimosso nella realizzazione dei bacini per la ricopertura giornaliera; 
 circa 150.000 m2 destinati a verde attrezzato e piantumato con specie arboree autoctone ed odorose. 

 
Di seguito è riportata la planimetria del sito. 

 
1 L’area è stata in precedenza oggetto di attività estrattiva per la produzione di inerti da cava. 

2  Nel 2016, Mad ha effettuato le operazioni di dismissioni della turbina a vapore, autorizzate con la Det.one G12245 del 24/10/2016  “MAD S.r.l. – Impianto sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) 
in loc. Cerreto – Presa atto della dismissione della turbina a vapore e conseguente rinuncia all’opzione prevista al punto 3.3.2, ultimo comma della scheda 1 B18 allegata alla Determinazione G08166 
del 15/07/2016”. 
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 6.1     Inquadramento geologico 

 
L’area in esame si inserisce nella vasta pianura pedemontana 
compresa fra i rilevi dei Monti Ernici a nord e quelli dei Monti 
Ausoni ed Aurunci a sud, con il Fiume Liri completamente 
spostato a sud, quasi a ridosso della catena montuosa, per cui 
la valle di pertinenza di questo fiume si colloca in una posizione 
periferica rispetto alla stessa pianura. 
 
La geologia dell’area in esame è condizionata dalla presenza 
di depositi lacustri, ai quali nella parte centrale del bacino si 
associano estesi affioramenti di sabbioni travertinosi e, nella 
zona pedemontana di rilievi calcarei, terre rosse e detriti di 
falda.  
 
Nel dettaglio la zona in oggetto si localizza in una larghissima 
valle alluvionale, a qualche Km a Nord dalla confluenza del 
Fiume Liri con il Fiume Melfa, ed è litologicamente 
caratterizzata da depositi sedimentari di origine continentale 
tutti ascrivibili al complesso dei depositi palustri Nella parte più 
superficiale il complesso è prevalentemente caratterizzato da 
una bancata di 5-8 metri di ghiaie eterometriche in matrice 
sabbiosa, che poggia su spesse coltri di limi ed argille. 
 
Nell’area della discarica la bancata di ghiaia è stata 
asportata dalla intensa attività estrattiva della preesistente 
cava, per cui l’attuale fondo scavo è rappresentato dal tetto 
della formazione limo argillosa. 
 
Dagli studi condotti sull’area è stata rilevata la sovrapposizione 
di due orizzonti acquiferi denominati formazione B e D (vedi 
stratigrafia), il primo caratterizzato da sottili intercalazioni 
limoso-sabbiose che dà luogo ad uno strato metrico dotato di 
più elevata permeabilità rispetto alla situazione stratigrafica 

verticale, il secondo, dal corpo meglio definito e di potenza e 
produttività superiore. 
 
I due acquiferi sono separati da uno strato limo argilloso di 
permeabilità notevolmente inferiore ai precedenti 
(formazione C). Il livello piezometrico di riferimento stagionale, 
misurato nel primo acquifero, si pone ad una profondità di 
circa 14 m dal piano campagna. Si tratta di un acquifero 
confinato, costituito da sottili corpi lentiformi, che non 
rappresenta un corpo idrico significativo e raccoglie 
esclusivamente le acque di precipitazione meteorica. 
 
Il sistema di impermeabilizzazione dei bacini per l’interramento 
dei rifiuti viene realizzato a protezione dei suddetti corpi idrici, 
ponendo una serie di apposite barriere (vedi paragrafo 
Realizzazione del sito). Tra lo strato di argilla ed il materassino 
bentonitico è posta una rete geoelettrica per il monitoraggio 
del sistema di impermeabilizzazione.  

Al di sopra degli strati impermeabili è realizzata una rete di 
tubazioni fessurate che convoglia il percolato verso il pozzo di 
raccolta. Da qui, tramite una pompa e tubazione, il percolato 
viene immesso nel “percolatodotto” (costituito da tubazioni e 
cisterne di modulazione volumi). Secondo necessità, il 
percolato (ma anche gli altri reflui, come condense di biogas 
o spanti dall’area di scarramento, inseriti nel percolatodotto) 
viene inviato all’impianto di depurazione, senza alcuna 
disconnessione. Inoltre, come prescritto nella G08166, esistono 
n. 2 cisterne dedicate esclusivamente al deposito 
temporaneo del percolato, da usare in caso di emergenze 
(i.e. sovraproduzione o blocco impianto).

 

 
 6.2   Caratterizzazione meteoclimatica e della qualità dell’aria 

 
L’analisi dei dati meteorologici, la cui interazione determina le 
condizioni climatiche, proprie di una determinata area 
geografica, sono fondamentali per valutare i potenziali impatti 
sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di un’opera e le 
modalità di gestione.  
 
Le considerazioni qui riportate sono svolte sulla base dei dati 
messi a disposizione dal Servizio Idrografico e Mareografico della 
Regione Lazio (raggiungibile all’indirizzo web 
http://www.idrografico.roma.it/annali/).  
                                                                                                        
Tra le stazioni pluviometriche disponibili, prossime all’area di 
studio, quella di San Giovanni Incarico non è stata presa in 
considerazione poiché le registrazioni si arrestano al 1998; la 
stazione di Pontecorvo invece è stata esclusa poiché non è stato 
possibile collezionare dati sul regime pluviometrico per gli anni precedenti al 2003.  

Area MAD 

Disposizione planimetrica delle stazioni pluviometriche 
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L’interesse si è quindi concentrato sulle stazioni di Ceprano e Roccasecca che presentano serie storiche degne di nota 
relativamente alle registrazioni pluviometriche. Tale circostanza consente quindi di definire in modo preciso le caratteristiche 
di precipitazione relativamente alla zona sulla quale insiste la discarica di Cerreto. 
 
Per quanto riguarda i dati termometrici occorre invece riferirsi alla stazione meteoclimatica di Frosinone in quanto né sul sito 
del Servizio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio né sul sito SCIA3 (Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione 
e la diffusione dei dati Climatologici di Interesse Ambientale) è stato possibile reperire registrazioni termometriche per le stazioni 
vicine all’area di Cerreto. Solo per la stazione di Ceprano è stato possibile individuare sul sito del Servizio Idrografico e 
Mareografico della Regione Lazio le registrazioni mensili limitatamente agli anni dal 2003 al 2011 ma l’orizzonte temporale 
ristretto non ne giustifica l’utilizzo in questa trattazione. Per la stazione di Frosinone, invece, l’ambito temporale di riferimento 
per i dati abbraccia gli anni dal 1961 al 2011.  
 
L’utilizzo dei dati relativi a Frosinone, anche se distanti qualche decina di Km dall’area di interesse, rimane valido per le 
considerazioni che seguono in quanto la sua esposizione e quota media sono del tutto confrontabili con l’area in studio: 
Frosinone è incassato nella Valle del Fiume Sacco, Cerreto nella bassa Valle del Liri. 
 
Il clima può essere caratterizzato mediante il diagramma ombrotermico, che riporta gli andamenti medi mensili della 
temperatura e della precipitazione; la zona di sovrapposizione delle due curve individua il periodo di aridità nella zona 
considerata. 
 
Dall’analisi dei diagrammi riportati nelle figure che seguono, è possibile fare le seguenti considerazioni: 
 le temperature medie massime sono individuabili nei mesi di luglio ed agosto (circa 24°C); 
 le temperature medie minime si registrano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio (valori da 5 a 7 °C); 
 i mesi aridi sono 5 (maggio – giugno – luglio – agosto – settembre);  
 per Ceprano la media precipitazioni nei mesi aridi è di circa 53 mm/mese, con i valori minimi solitamente in luglio; 
 per Roccasecca la media precipitazioni nei mesi aridi è di circa 57 mm/mese, con i valori minimi abitualmente in luglio; 
 per Ceprano la media precipitazioni nei mesi umidi è di circa 120 mm/mese, con valori massimi in novembre; 
 per Roccassecca la media precipitazioni nei mesi umidi è di circa 117 mm/mese, con i valori massimi in novembre; 
 la precipitazione cumulata media annua (MPAM) è all’incirca intorno ai 1100 mm per Ceprano e 1050 per Roccasecca. 

 
Diagramma ombrotermico PCeprano - TFrosinone 

 
Diagramma ombrotermico PRoccasecca - TFrosinone 

 
Nella Tabella che segue sono riportati per le stazioni investigate i valori caratteristici riferiti agli orizzonti temporali citati. 
Grandezze  
in mm Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Roccasecca 
Pmedia 109,1 111,5 92,3 88,8 72,9 54,5 38,6 40,6 81,4 118,2 164,4 140,3 
PMin 1,80 8,30 8,80 10,30 6,00 1,80 0,00 0,00 1,80 6,00 11,80 17,00 
PMax 292,5 306,0 243,0 216,7 169,0 167,9 215,5 139,6 188,8 388,4 402,2 374,1 

 
3  realizzato dall’APAT (oggi ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in collaborazione e con i dati degli organismi titolari di molte delle principali reti osservative presenti sul 

territorio nazionale: il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, l’Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura (ex Ufficio Centrale di Ecologia Agraria), il 
Servizio Mareografico dell’ISPRA, nove Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e Meteo Trentino. 



 
MAD srl 

6   ALCUNE INFORMAZIONI TERRITORIALI  

 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 6 
Pagina 15 di 73 

 
 

Grandezze  
in mm Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Ceprano 
Pmedia 109,2 112,9 85,1 82,8 68,9 47,7 32,3 34,8 78,6 134,3 177,6 136,7 
PMin 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 12,40 8,00 
PMax 295,8 350,0 238,8 242,4 179,2 121,3 157,9 190,0 238,0 403,6 426,0 347,9 

Valori significativi per le stazioni pluviometriche considerate 
 
Dalla “Carta del Fitoclima del Lazio”, si ricava che l’impianto ricade in un’area caratterizzata da un clima appartenente al 
“termotipo collinare inferiore o mesomediterraneo medio – ombrotipo umido inferiore – regione xeroterica (sottoregione 
mesomediterranea” della regione mediterranea, con 4 mesi aridi concentrati nella stagione estiva ed un mese subarido 
immediatamente a ridosso. Si rileva che i dati di precipitazione calcolati in base ai dati considerati sono coerenti con quanto 
previsto dalla suddetta carta. 
 

 6.3   Temperatura dell’aria 

 
 

Per la caratterizzazione dell’andamento delle temperature sono state utilizzate le rilevazioni mensili della serie storica 1961-2015, 
sempre ricavati dal SCIA, relative ai valori medi, minimi e massimi. Di seguito sono riportate le elaborazioni grafiche riguardo 
l’andamento di tali valori nel corso degli anni; per 
facilitarne la lettura sono stati graficati soltanto alcuni 
anni dell’intervallo complessivo. 
 
Nella successiva figura vengono riportati gli andamenti 
delle temperature medie mensili rilevate alla stazione 
termometrica di Frosinone nel periodo 1961 ÷ 2015. 
Sempre nello stesso grafico vengono anche riportati gli 
inviluppi dei valori minimi, medi e massimi con 
indicazione dei valori caratteristici. 
 
Il confronto dell’andamento delle temperature medie, 
massime e minime, relative all’intervallo indicato, 
mostra una sostanziale uniformità di comportamento 
da un anno all’altro; le curve, una per ciascun anno, 
hanno un andamento sostanzialmente identico a campana. 

                                                                              Temperature medie mensili, stazione di Frosinone 
 

 6.4   Le precipitazioni 
 
Ai fini della caratterizzazione del regime pluviometrico dell’area vasta si è fatto riferimento alle serie storiche dal 1921 al 2011 
per Ceprano e dal 1967 al 2011 per Roccasecca. 
 

 
 

                                           Distribuzione piogge medie mensili – Ceprano 
 

 
Distribuzione piogge medie mensili - Roccasecca 

 
Nei mesi aridi si ha una precipitazione cumulata media 265 mm e 302 mm rispettivamente per Ceprano e Roccasecca. Nei 
restanti mesi si registra una precipitazione cumulata media di circa 840 mm per la stazione di Ceprano e di 764 mm per 
Rocasecca. La precipitazione cumulata media annua è pari a circa 1105 mm per Ceprano e 1066 per Roccasecca, 
perfettamente in linea con quella prevista sulla base della Carta del Fitoclima. 
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 6.5 Regime anemometrico 

 
L’analisi del regime dei venti risulta fondamentale per l’individuazione delle 
zone potenzialmente soggette all’impatto dovuto alla dispersione di polveri ed 
odori, provenienti nel caso specifico dai bacini di discarica; tale analisi è stata 
elaborata sulla base dei dati rilevati dalla centralina meteo, presente nell’area 
di discarica di proprietà MAD, negli anni 2011, 2012, 2013 e fino al 02/09/2014.  
 

I dati rilevati riportano ciascun evento ventoso verificatosi, con la data, la 
velocità registrata (m/s) e la direzione di provenienza, con riferimento alle 16 
direttrici principali (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, 
NW, NNW). 

 

Quadranti Gradi Frequenza   

 
               Diagramma anemometrico 

 

N 0,00 – 22,5 12,52 

NNE 22,50 - 45 6,15 

NE 45,00 - 67,50 5,17 

ENE 67,50 - 90,00 5,85 

E 90,00 - 112,50 5,62 

ESE 112,50 - 135,00 3,00 

SE 135,00 - 157,50 1,20 

SSE 157,50 - 180,00 0,75 

S 180,00 - 202,50 0,45 

SSO 202,50 - 225,00 0,52 

SO 225,00 - 247,50 1,05 

OSO 247,50 - 270,00 1,27 

O 270,00 - 292,50 3,75 

ONO 292,50 - 315,00 9,75 

NO 315,00 - 337,50 22,41 

NNO 337,50 - 360 20,54 

            Frequenza rilevamento venti 
 

Sulla base di tali dati è stato costruito il diagramma anemometrico, che rappresentata la distribuzione dei venti rispetto alle 16 
direzioni principali di provenienza, sulla base delle frequenze con le quali sono stati rilevati. 
 
Il vento prevalente è quello con origine dal quadrante NO (con circa il 22,41% della frequenza empirica registrata nel periodo 
di osservazione), che insieme al vento proveniente da NNO (20,54%) e quello da N (12,52%) individuano nettamente una 
direzione prevalente con circa il 55% della frequenza; il vento prevalente, proveniente dal quadrante NO, favorisce la diffusione 
delle eventuali emissioni in atmosfera parallelamente alla direzione dell’asse autostradale, verso il Comune di Pontecorvo che 
si trova in ogni caso ad una ragguardevole distanza (circa una decina di km in linea d’aria). 

 
 6.6     Qualità dell’aria 

 
L’inquinamento atmosferico attualmente rappresenta un’emergenza concreta ed uno dei maggiori fattori di rischio 
ambientale per la salute umana, anche se le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite in modo sostanziale negli 
ultimi decenni. Nonostante ciò, la complessità del fenomeno di inquinamento atmosferico comporta la mancanza di una 
correlazione lineare tra emissioni e concentrazioni in aria e, pertanto, si registrano livelli molto elevati di alcuni inquinanti e i 
problemi legati alla qualità dell’aria persistono. 

 
Gli inquinanti che attualmente registrano ancora livelli critici e meritano attenzione sono costituiti principalmente dall’ozono, 
dal particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, i cui limiti normativi continuano a essere superati frequentemente, 
ed anche il benzo(a)pirene. 
 
Sono stati analizzati i trend dei principali contaminanti disaggregati settorialmente, in modo da determinare il contributo 
dell’attività legata alla gestione dei rifiuti sul totale dei vari contaminanti emessi. I dati sono stati estratti dell’Annuario dei dati 
ambientali 2012, pubblicato da ISPRA4. A seguito dell’analisi di cui sopra, in conclusione, si può affermare che le emissioni delle 
sostanze, indicatrici della qualità dell’aria, provenienti da un’attività di gestione di rifiuti sono contenute, soprattutto se 
confrontate con altri settori come quello dei trasporti ed energetico che causano livelli di emissione molto più consistenti. Tali 
valori, puramente indicativi, forniscono comunque delle utili indicazioni per interpretare lo stato della qualità dell’aria e la sua 
evoluzione in funzione anche delle attività antropiche che riescono ad alterare sensibilmente diversi parametri. 
 

 
4 http://annuario.isprambiente.it/ 
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Per definire, in maniera puntuale, lo stato della qualità dell’aria nel territorio della Provincia di Frosinone, si è fatto riferimento ai 
dati relativi al monitoraggio effettuato da ARPA Lazio5 e sono stati presi a riferimento i dati delle seguenti sostanze per le quali 
sono a diposizione i dati di tutte le centraline: NO, NOX, NO2 e PM10. 

 

Sono stati quindi interpolati i dati delle concentrazioni e realizzate delle curve di isoconcentrazione in grado di fornire indicazioni 
sulla distribuzione dei contaminanti sopra riportati nel territorio regionale in riferimento alla localizzazione dell’area impiantistica 
della MAD Srl. Dall’analisi delle distribuzioni derivanti, si rileva come l’area della MAD S.r.l. sia interessata da valori medio bassi. 
 
Per maggiori dettagli di quanto decritto nella presente sezione, si rimanda al documento D5 - Relazione tecnica su dati meteo 
climatici, trasmessa in data 06/07/2016, con nota n. 82, alla Regione Lazio a seguito della Determinazione G06458 del 
07/06/2016, relativa alla Chiusura del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006. 

 
5 http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/ 
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Durante il periodo 2019-2020 MAD ha ottenuto brillanti performance ambientali e di esercizio. I risultati ottenuti pongono la 
nostra organizzazione in una posizione di avanguardia nella ricerca e sviluppo e nell’implementazione delle migliori tecnologie 
disponibili per prevenire l’inquinamento attraverso l’ottimizzazione dei consumi delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, il 
recupero energetico, il trattamento ed il recupero dei rifiuti, il contenimento delle emissioni e la protezione del suolo e del 
sottosuolo. 
 
Tutte le tipologie dei rifiuti messi a dimora nei bacini di discarica, rientrano nell’elenco dei codici C.E.R autorizzati e 
specificatamente riportati nei decreti autorizzativi. 
 
Il programma di sorveglianza delle attività di smaltimento di rifiuti è stato svolto nel rispetto dei piani di monitoraggio annuali 
stabiliti con Arpa Lazio, sezione di Frosinone, sia al contenuto dei decreti autorizzativi. 
 
I controlli ambientali sono stati eseguiti conformemente al programma dei campionamenti e hanno riguardato sia i bacini di 
discarica esauriti (Bacino 1, Bacino 2, Raccordo Funzionale, Bacino 3) che quella in esercizio (Bacino 4).  
 
I risultati dei predetti controlli sono stati trasmessi agli enti preposti, rispettando le prescrizioni legali.  
 
I controlli ambientali eseguiti dimostrano che: 
 Le emissioni diffuse monitorate a monte e a valle della discarica, hanno rilevato basse concentrazioni degli inquinanti che 

in molti casi non sono addirittura determinabili; 
 Le emissioni convogliate derivanti dall’impianto di post-combustione, non hanno rilevato alcun superamento dei limiti 

prescritti.  
 Le acque emunte dai pozzi spia presentano una sostanziale costanza dei parametri analizzati, così da escludere qualsiasi 

interferenza della discarica con le acque sotterranee; 
 Le acque meteoriche raccolte e convogliate nei corpi idrici recettori non presentano inquinamento di alcuna natura;  
 Le acque superficiali rilevate a monte a valle della discarica presentano una costanza dei valori dei parametri analizzati; 

 
Il rispetto dei limiti di legge dimostra quindi una corretta gestione dell’impianto da parte della nostra società. 
 
Tutti i dati quantitativi e qualitativi delle attività/processi eseguiti e degli impatti ambientali, relativi sia al triennio sia agli anni 
precedenti, sono disponibili nelle precedenti edizioni della Dichiarazione Ambientale; al fine di una migliore comparazione dei 
dati, nella presente Dichiarazione Ambientale, saranno comunque riportati alcuni dati relativi agli anni precedenti. 
 
Di seguito si riportano i principali obiettivi raggiunti nel triennio: 
 

N 
Aspetto  

ambientale Obiettivo Indicatore Traguardo Azioni/Tempi Stato 

1 Gestione 
rifiuti 

Garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
nella provincia di Frosinone grazie alla messa 
in esercizio dei lotti del Bacino IV 

Aumento 
volumetria 

Q.tà Rifiuti  
smaltiti 

- Costruzione Lotti B4 
- Collaudo e messa in 
esercizio 

Raggiunto nel triennio  

2 Gestione  
rifiuti 

Recuperare i fanghi derivanti dal trattamento 
del percolato per: 
1. assestamento accelerato bacini  
2. aumento biogas/%  metano 
3. contenimento inquinanti 

Kg 
fanghi 
smaltiti 

6.000.000 Kg In continuo Raggiunto nel triennio 

3 Gestione 
rifiuti 

Riduzione delle emissioni in atmosfera e dei 
consumi di materie prime diminuendo i 
trasporti del percolato prodotto 

Percentuale di 
riduzione dei 
trasporti dei 

rifiuti prodotti 

Diminuzione 
dei trasporti di 
rifiuti prodotti del 
50% 

Depurazione dei reflui c/o 
impianto interno 

   Raggiunto nel triennio 

4 Suolo 
Contenimento dei potenziali rischi di 
contaminazione delle acque 

Valori Qualità 
acque 

0 valori 
riscontrati fuori 
limite 

Esecuzione monitoraggio 
parametri impianto prima 
pioggia. 

0 valori riscontrati fuori limite 

5 Utilizzo 
risorse 

Riduzione consumo di energia elettrica da 
fonte rinnovabile e di gas metano per 
alimentazione gruppi elettrogeni e post-
combustori 

kWh e m3 

acquistati dalla 
rete 

0 kWh BT 
10.000 kWh MT 
0 m3 gas 
metano 

Utilizzo energia elettrica 
prodotta dal sistema 
integrato per 
autoconsumo 

 

2017: 34.810 kWh MT 
        0 m3 gas metano 

           0 kWh BT 
2018: 0  kWh BT 

                 0 m3 gas metano 

2019: 7.200  kWh BT 
                 0 m3 gas metano 

6 Flora 
e fauna 

Stimare gli eventuali effetti biologici della 
discarica sull’ambiente circostante, con 
l’ausilio di laboratori esterni e interno 

Monitoraggio 
parametri 

e rispetto limiti 
(I.B.L./I.B.E. ) 

Rispetto 
Prescrizione 
AIA 

Esecuzioni monitoraggi per 
la stima dell’alterazione 
ambientale attraverso 
biomonitor 

I monitoraggi sono stati 
eseguiti, secondo la 
pianificazione prevista. 
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N 
Aspetto  

ambientale 
Obiettivo Indicatore Traguardo Azioni/Tempi Stato 

7 Pubblico 

Coinvolgere maggiormente il pubblico 
(principalmente scuole ed università) e le 
istituzioni nella conoscenza delle tematiche 
ambientali 

N°stagisti 
N° tesi 

N°visite guidate 

Almeno 2 
stagisti/ 
N°1 tesi 
Almeno 7 visite 
Apertura parco 
energie 
rinnovabili 

Potenziare partnership con 
le università 
Prevedere borse di studio/ 
contributi a studenti 
meritevoli zone limitrofe 
Pianificare visite guidate 

  Raggiunto nel triennio 

8 
Utilizzo 
risorse 

rinnovabili 
Produzione di energia elettrica da fotovoltaico kWh prodotti 185.000 kWh/p 

Tenuta in efficienza 
dell’impianto con 
adeguati interventi di 
controllo e manutenzione 

  KWh prodotti:  
  2017 – 219.157 kWh    
  2018 – 172.581 kWh 
  2019 – 211.953 kWh 
 

9 Depurazione 
reflui 

Realizzazione linee convogliamento reflui  
mc di reflui 

trattati/anno 

Ottenimento 
autorizzazione 

misure/interventi 
proposti 

Completamento linee 
convogliamento e 
realizzazione tubazioni per 
collettamento reflui, 
allestimento vasche di 
rilancio dei reflui verso 
l’impianto di depurazione 

Il 15/07/2016, la Regione Lazio, 
con Determinazione G08166, 
ha autorizzato le modifiche 
proposte. Nel 2017 sono stati 
realizzati gli interventi previsti. 
2017 - 31.266 mc  
2018 - 40.953 mc  
2019 - 38.104 mc 

10 Gestione 
 rifiuti 

Miglioramento gestione rifiuti prodotti 
kg rifiuti prodotti/ 

anno 

Ottenimento 
autorizzazione 

misure/interventi 
proposti 

Posizionamento n°2 
serbatoi per deposito 
temporaneo di rifiuti reflui 
CER 200304 (servizi 
igienici) in sostituzione 
delle vasche a tenuta. 
Approvvigionamento 
contenitori e allestimento 
aree rifiuti. 

Il 15/07/2016, la Regione Lazio, 
con Determinazione G08166, 
ha autorizzato le modifiche 
proposte. Nel 2017 sono stati 
realizzati gli interventi previsti. 

11 Emissioni 
Valorizzazione biogas e abbattimento emissioni 
in atmosfera  

mc biogas 
recuperato 

 
tonnellate 

emissioni/anno 
 

Ottenimento 
autorizzazione 

misure/interventi 
proposti 

Adeguamento gruppo 
elettrogeno GE2REV: 
- Realizzazione nuova 

linea evacuazione fumi 
con postcomb. 3  

- Realizzazione nuova 
linea biogas e aria 
compressa post-
combustore 3 

- Avviamento post-
combustore 3 

Il 15/07/2016, la Regione Lazio, 
con Determinazione G08166, 
ha autorizzato le modifiche 
proposte. Nel 2017 sono stati 
realizzati gli interventi previsti. 

 
   mc biogas recuperato 

2017 - 11.716.304 mc 
2018 - 14.181.630 mc 
2019 - 10.487.093 mc 
 

   tonnellate emissioni/anno 
NOX  
2017 - 0,000019  
2018 - 0,000169 
Polveri  
2017 - 0,000002 
2018 - 0,0000022 
CO 
2017 - 0,000014  
2018 - 0,0001105 

Adeguamento sistema di 
monitoraggio in continuo 
delle emissioni 
postcombustori 1 e 2 
- Modifica componenti 

strumenti ABB Uras 26 e 
Magnos 206 su 
Postcombustore 1 e 2 

- Riconfigurazione 
campo scala di misura 
per il parametro SO2 

- Installazione e taratura 
strumenti ABB Uras 26 e 
Magnos206 
Postcombustore 1 e 2 

- Implementazione 
software SME  

Determinazione dell'Indice 
di Accuratezza Relativo e 
verifica della linearità 
della risposta strumentale 
su tutto il campo di misura 
sui punti di emissione 
E7/E8 

Adeguamento gruppo 
elettrogeno GE5 ;  
- Installazione gruppo 

GE5;  
- Realizzazione Stazione 

Biogas Bacino 4 
- Realizzazione nuova 

linea evacuazione fumi 
con Post-combustore 4 

- Realizzazione biogas e 
aria compressa  Post-
combustore 4 

- Collaudo GE5 e 
postcombustore 4 
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La MAD s.r.l. ha conseguito nel maggio 2004, la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità, da parte dell’Ente di 
Certificazione Bureau Veritas Italia S.p.A., in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2000, per le seguenti attività e servizi: 

 Progettazione e realizzazione discariche per rifiuti speciali non pericolosi 
 Gestione discarica 
 Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti 

 
Il Sistema di Gestione della Qualità è stato successivamente integrato con i requisiti ambientali, previsti dalla Norma UNI EN ISO 
14001:2004 e contemplati nell’allegato I del Regolamento Comunitario EMAS 761/2001.  
 
Il 16 novembre 2006 la MAD ha ottenuto la Certificazione 14001 in relazione al seguente scopo: 

 Smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi mediante le fasi di accettazione, conferimento, compattazione, 
ricopertura giornaliera, captazione del percolato e del biogas.  

 Produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas recuperato. 
 Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

 
Il 22 gennaio 2007 MAD S.r.l. ha ottenuto la convalida della propria Dichiarazione Ambientale (Regolamento CE n°761/01) da 
parte del Bureau Veritas e, in data 22 maggio 2007, il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit ha emesso il Certificato di Registrazione 
EMAS (n° IT - 00679) della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerreto, sita in Roccasecca (Frosinone).  
 
In data 17 settembre 2010 è stata eseguita la I° convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del Bureau Veritas, per il 
triennio 2010-2013, in base alla nuova edizione 2009 del Regolamento Emas; nel luglio 2013, è stato effettuato il II° rinnovo e, nel 
maggio 2017, il III° rinnovo della registrazione Emas; a gennaio 2018 è stata effettuata la transizione della certificazione del 
Sistema di Gestione alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e al Regolamento EMAS CE/1221/2009 - Sistema di Ecogestione ed 
Audit, così come modificato anche dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026, sull'adesione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
 
Negli anni sono state rinnovate le certificazioni del Sistema di Gestione della Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001, e del 
Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, nonché la registrazione Emas, in relazione al 
seguente scopo: 

 Smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi tramite le fasi di accettazione, verifica analitica, conferimento, 
compattazione, ricopertura giornaliera, captazione del percolato e del biogas 

 Recupero energetico del biogas tramite generazione di energia elettrica con motori a combustione interna 
 Abbattimento delle emissioni in atmosfera con post-combustori  
 Deputazione reflui 
 Produzione di biogas mediante digestione anaerobica di colture energetiche e sottoprodotti vegetali. 
 Gestione agronomica delle coltivazioni energetiche e della fertilizzazione controllata con digestato metanogenico 
 Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

 
Il sistema di gestione è condotto dalle competenze individuate all’interno del seguente organigramma funzionale: 
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La Mad S.r.l. svolge dal 1996 attività nel settore di trasporto dei rifiuti, integrando alla suddetta attività, dal 2002, anche quella 
di gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Roccasecca (Fr), in località Cerreto.  
 
L'attività di smaltimento, svolta dalla MAD, è relativa ai rifiuti solidi non pericolosi provenienti principalmente dal circostante 
territorio provinciale ed in particolare dal vicino impianto di preselezione di rifiuti solidi urbani di Colfelice, gestito dalla Società 
Ambiente Frosinone, per un quantitativo non inferiore al 50% del totale autorizzato.  
 
Sostanzialmente, i rifiuti sono costituiti da scarti del trattamento dei rifiuti solidi urbani, scarti provenienti dal recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi e da scarti del recupero di carta e cartone. 
 
Il seguente diagramma di flusso riporta uno schema delle diverse attività della MAD S.r.l., con l’indicazione dei principali flussi 
in ingresso e in uscita: 
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 9.1    Schema di flusso delle attività 
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 9.2    Conferimenti di rifiuti 

 
Relativamente ai conferimenti di rifiuti nei bacini di discarica individuabili nell’area di Cerreto occorre ricordare che ad oggi, 
sono individuabili 4 distinti bacini tutti già autorizzati.  
 
Nello schema seguente si riportano le volumetrie e le fasi di lavorazione per ciascuno di essi. 
 

Bacino Stato Volume Periodo di esercizio 

Bacino 1 Completato 225.995 mc Dall’1/2003 al 8/2004 
In post gestione dal 4/4/2007 

Bacino 2 Completato 357.500 mc Dal 8/2004 al 7/2007 
In post gestione dal 25/9/2009 

Raccordo funzionale 
Bacino 1 e Bacino 2 

Completato 153.958 mc Dal 8/2006 al 7/2007  
In post gestione dal 4/2/2010 

Bacino 3 Completato 
(vedi nota 
periodo di 
esercizio) 

858.400 mc Lotto l dal 8/2007 al 5/2008 
Lotto 2 dal 5/2008 al 5/2009 
Lotto 3 da15/2009 al 8/2010 
Lotto 4 dal 8/2010 al 3/2012 
Lotto 5 dal 3/2012 al 7/2014 
(I lotti 1, 2 e 3 sono stati riattivati – da ottobre 2018 a gennaio 
2019 - a seguito di variante non sostanziale autorizzata con 
Det. n. G09203/18) 

Bacino 4 Coltivazione 840.000 mc Lotto 1/A dal 7/2014 al 12/2014  
Lotto 1/B dal 12/2014 al 9/2015  
Lotto 2/A dal 10/2016 al 04/2017 
Lotto 2/B dal 9/2015 al 07/2018 
Lotto 3 dal 12/2015 al 06/2019  
Lotto 4 dal 03/04/2017  

Dati bacini di stoccaggio 
 
L’abbancamento del Bacino 1 è stato completato nell’arco di 20 mesi, a partire da gennaio 2003 fino ad agosto 2004 ed ha 
riguardato un quantitativo di rifiuti pari a 253.684 tonnellate, con la distribuzione dei rifiuti distinti per codice CER, come nel 
seguente grafico: 
 

 
 

Con Decreto Commissariale n°69 del 02.07.2007 il soggetto attuatore ha autorizzato MAD S.r.l. alla prosecuzione delle attività 
di abbancamento dei rifiuti presso il Bacino 1, fino al raggiungimento delle quote di progetto originariamente previste ed 
autorizzate con precedenti atti (volumetrie recuperate post intervento pari a circa 25.000 m3).  

 

0,14%
2,26% 0,46%

57,27%

39,87%

Composizione percentuale dei rifiuti stoccati nel Bacino 1
(Gennaio 2003 - Agosto 2004)

CER 020103 CER 030307 CER 150106 CER 190501 CER 191212

6,32%

55,09% 0,10%

36,68%

1,81%

Estensione Bacino 1 
(Luglio-agosto 2007)

CER 030307 CER 191212 CER 190203 CER 190599 CER 190805
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Nel Bacino 2, i rifiuti abbancati negli anni 2004-2007, risultano essere pari a 369.513,370 tonnellate. Nel grafico 
seguente sono riportate le percentuali delle quantità di rifiuto messe a dimora fino al 03.07.2007, data di 
completamento dell’invaso. 
 

 
 
Nel raccordo funzionale risultano abbancate 140.705,94 tonnellate di rifiuti, alla data di completamento del 02/07/2007; le 
percentuali delle varie tipologie sono evidenziate nel grafico seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In data 17/08/2007 è stato messo in esercizio il Bacino 3, suddiviso in cinque lotti, capace di contenere una volumetria netta di 
rifiuti pari a circa 858.400 m3, approvato con Ordinanza Commissariale n°8 del 31/05/06. 
 
Il 24/07/2014 è terminata la coltivazione del lotto 5 del Bacino 3; in tale invaso sono stati messi a dimora un quantitativo totale 
di 1.277.779,87 di tonnellate; nel grafico seguente è riportata la ripartizione (%) dei rifiuti messi a dimora, divisi per codice CER. 
 

 
 

Con Determinazione G09203 del 20/07/2018 la Regione Lazio ha autorizzato la MAD s.r.l. alla variante non sostanziale della 
configurazione del capping di un’area del Bacino III; a seguito della variante tecnica, nel Lotto 1 e 2 del Bacino 3 sono stati 
abbancati nel 2018 e nel mese di gennaio 2019, 89.489,08 tonnellate di rifiuti per un totale di 1.382.726,41 tonnellate, nel periodo 
2007-2019. 
 

CER 020103
0,11%

CER 020304
0,01%CER 030307

8,33%
CER 150101

0,00%CER 150106
0,01%CER 190203

0,02%CER 190501
15,45%

CER 191212
56,58%

CER 190599
18,21%

CER 190805
1,26%

CER 190801
0,02%

Composizione percentuale rifiuti messi a dimora Bacino 2 
(2004-2007)

CER 020103 CER 020304 CER 030307 CER 150101 CER 150106 CER 190203 CER 190501 CER 191212 CER 190599 CER 190805 CER 190801

CER 030307
8,01%

CER 190203
0,17%

CER 190305
0,43%

CER 190599
35,06%

CER 190801
0,04%

CER 190802
0,28%

CER 190805
2,19%

CER 191212
53,81%

Composizione percentuale rifiuti messi a dimora Bacino 3 
(2007-2014)
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Con riferimento al bacino 4 si ha la seguente ripartizione dei lotti: 
 

Lotto 
Superficie 

fondo vasca 
mq 

Superficie 
sommitale 

mq 

Volume 
complessivo 

mq 

Volume utile 
lordo 
mq 

Volume utile 
netto 
mq 

Sublotto 1a 8.080 11.514 188.149 146.661 131.995 

Sublotto 1b 6.318 17.271 222.388 158.847 142.962 

Sublotto 2a 3.023 10.141 125.653 87.332 78.599 

Sublotto 2b 5.372 6.147 86.845 68.116 61.304 

Lotto 3 10.527 10.727 221.660 171.579 154.421 

Lotto 4 11.714 14.650 362.153 300.798 270.718 

 
La coltivazione del Bacino 4, autorizzato con Determinazione n°C2099 del 08/09/2010, di potenzialità complessiva pari a 933.333 
m3, con un volume utile netto di circa 840.000 m3 (cioè al netto dei ricoprimenti giornalieri), è iniziata In data 25/07/2014, con 
la coltivazione del lotto 1/A svoltasi dal 25.07.2014 al 22.12.2014 (Det. di messa in esercizio N°609740). Con la Determinazione 
G12102 dell’08/10/2015 la Regione Lazio ha determinato la Riclassificazione Bacino IV della discarica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 
27 settembre 2010 e s.m.i.. La coltivazione del lotto 1/B del bacino 4 si è svolta dal 17.12.2014 ed è proseguita nel successivo 
anno 2015; il Lotto 2b è stato coltivato dal 9/2015 (messo in esercizio con determinazione G9973 del 7/8/2015), mentre il Lotto 
3 è stato messo in esercizio con determinazione G 16528 del 22/12/2015.  
 
Durante l’anno 2016 sono stati coltivati tre lotti di discarica del bacino IV, idraulicamente distinti e separati: lotto 2/A (a partire 
dal 06.10.2016), lotto 2/B e lotto 3. Con la Determinazione G03554 del 22/03/2017 la Regione ha autorizzato l'avvio dei 
conferimenti nella vasca denominata Bacino 4 Lotto 4. Nel 2017 sono stati coltivati tre lotti di discarica del bacino IV, 
idraulicamente distinti e separati: lotto 2/A, lotto 3 e lotto 4 (da aprile 2017) mentre, nel 2018, i conferimenti hanno riguardato i 
lotti L4, L3 e L2/B; nel 2019 e 2020 sono stati coltivati i lotti L4 e L3 (quest’ultimo in coltivazione alla data della presente 
Dichiarazione Ambientale).  
 
Nel grafico seguente è indicata la ripartizione percentuale dei rifiuti messi a dimora, divisi per codice CER, nel Bacino 4: 
 

 
 

Nel grafico seguente sono indicate le quantità totali di rifiuti messi a dimora nei lotti del Bacino 4, nel periodo 2014-2019: 
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Di seguito sono riportate le quantità totali di rifiuti messi a dimora nell’impianto di Cerreto, nel periodo 2003-2020: 

 
 9.3    Progettazione del sito 

 
Nella fase di progettazione di un impianto di discarica vengono affrontati e risolti la maggior parte degli aspetti che 
consentiranno di poter operare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, durante le fasi di gestione. In tale fase, vengono infatti 
definiti i criteri e gli accorgimenti in merito alla garanzia di impermeabilità del fondo, di stabilità dei rifiuti e delle scarpate, di 
estrazione del percolato e del biogas, ecc.. 
 
Inoltre, già nel progetto iniziale viene definito, oltre alle modalità di gestione operativa (attraverso la definizione dei Piani di 
Monitoraggio e Controllo), l’assetto finale della discarica esaurita, prevedendo un “Piano di ripristino ambientale e gestione 
post-operativa” che garantisca la sicurezza della discarica una volta chiusa e, nello stesso tempo, il suo reinserimento 
nell’ambiente circostante. L'opera è infine collaudata per verificarne e certificarne la corretta realizzazione e la rispondenza ai 
requisiti progettuali.  
 

 9.4    Costruzione del sito 
 

L’attività di costruzione delle discariche viene svolta nel pieno rispetto delle previsioni dei progetti approvati, con l’utilizzo dei 
migliori materiali e l'adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili, che garantiscono l’affidabilità del risultato atteso. La parte 
più specialistica di costruzione della discarica viene realizzata da 
società attestate SOA.  
 
Le attività di progettazione e costruzione di un impianto sono 
strettamente correlate alla successiva attività di gestione, in quanto 
determinanti per la compatibilità ambientale dell'impianto stesso e 
quindi per le scelte future, compresa l'individuazione di obiettivi di 
miglioramento. Una volta ultimata la costruzione, ogni elemento e 
componente viene assoggettato ad un collaudo, da parte degli 
organismi competenti, per verificarne e certificarne la corretta 
realizzazione e la conformità ai requisiti del progetto di riferimento. È 
solo ad esito positivo del collaudo che viene autorizzata la messa in 
esercizio dell’impianto dalla Regione Lazio. 
 
Relativamente alle caratteristiche costruttive degli invasi di discarica presenti nell’area di Cerreto si fa riferimento, in questa 
Dichiarazione Ambientale, alle specifiche seguite per la realizzazione 
dei Bacini 3 e 4 assicurando che le stesse metodiche sono state 
adottate per la realizzazione degli invasi ormai chiusi e dotati di 
capping. 
 
Gli scavi sono realizzati con angoli di inclinazione delle scarpate 
intorno ai 50°. Per quanto riguarda le parti in rilevato o di ricostruzione 
è stata assunta un’inclinazione delle scarpate pari a 33° circa 
(rapporto base/altezza pari a 3:2). 
 
Le caratteristiche costruttive di una discarica controllata devono 
soddisfare le condizioni necessarie per impedire l’inquinamento del 
terreno, delle acque e delle altre matrici ambientali coinvolte. I sistemi 
di rivestimento (fondo, pareti laterali e copertura superficiale) 
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attenuano il potenziale pericolo dei flussi contaminanti all’interno dei confini del sistema complessivo della discarica attraverso 
un comportamento passivo, che limita le fughe verso l’esterno. 
 
L’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’invaso di discarica è assicurata dalla posa in opera di elementi artificiali 
(geocomposito bentonitico e geomembrana in HDPE) abbinati ad una barriera argillosa di caratteristiche conformi a quanto 
previsto dal D.Lgs. 36/2003 (permeabilità k≤10-9 m/s e spessore ≥1 m). 
 
Il sistema di impermeabilizzazione del fondo dell’invaso è costituito, quindi, dal basso verso l’alto, da: 

- uno strato di materiale argilloso naturale (K  1x10-9 m/s) di spessore complessivo di 1 m, o, nelle parti del fondo in cui 
non vengono garantite naturalmente le caratteristiche richieste, uno strato di materiale argilloso (K  1x10-9 m/s) di 
spessore complessivo di 1 m, realizzato mediante la sovrapposizione di 5 strati compattati di 20 cm ciascuno; 

- un telo bentonitico di spessore pari a 6 mm; 
- una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) 2 mm; 
- un geotessile tessuto non tessuto da 1000 gr/mq, a protezione 

del manto in HDPE. 
 
Sul fondo del bacino, tra lo strato di materiale argilloso ed il 
geocomposito bentonitico è installato un sistema di monitoraggio 
elettrico della integrità del manto in HDPE utilizzato in fase di collaudo.  
 
Tale sistema, costituito da una rete geolettrica previsto per 
incrementare l'affidabilità del sistema di impermeabilizzazione, 
permette il monitoraggio del sistema stesso consentendo la verifica di 
tenuta del telo sia in fase di costruzione della discarica che in fase di 
coltivazione. Per quanto riguarda le sponde dell’invaso, quando 
necessario, e quindi nel caso in cui queste non presentino il naturale 
strato di materiale argilloso a bassissima permeabilità, si provvede a 
realizzare un sistema di impermeabilizzazione laterale multistrato di tipo misto naturale/artificiale, le cui caratteristiche 
soddisfano i requisiti di legge.  
 
Anche Il sistema di impermeabilizzazione delle sponde dell’invaso è costituito come detto in precedenza. Sopra lo strato 
impermeabilizzato viene realizzata la rete di drenaggio del percolato. 
 

 9.5 Sistemi di drenaggio, estrazione, raccolta e controllo del percolato 
 

Il percolato costituisce una soluzione-sospensione delle sostanze contenute nell’ammasso dei rifiuti, prodotto dall’infiltrazione 
di acque meteoriche e superficiali nel corpo della discarica; il sistema di raccolta e drenaggio del percolato deve consentire 
il rapido deflusso verso il sistema di captazione e contribuire, con l’impermeabilizzazione, all’efficienza della barriera idraulica 
della discarica.  

La rete di raccolta della discarica di Cerreto, è costituita da collettori principali in HDPE macrofessurato, Φext 315 mm e da 
collettori secondari in HDPE macrofessurato, Φext 200 mm disposti planimetricamente a spina di pesce su ciascun lotto verso il 
punto più depresso. Le condotte sono poste in opera in posizione di compluvio rispetto al bacino per consentire un migliore 
deflusso delle acque di percolazione, evitando la formazione di ristagni. I collettori principali hanno una pendenza longitudinale 
pari all’1.5% mentre i collettori secondari una pendenza del 3% verso i collettori principali.  
 

  
  

  
Fasi della realizzazione del sistema di collettamento del percolato (Bacino 3, lotto 2) 

Stesura telo in HDPE sulle sponde 



 
MAD srl 

9 ATTIVITÀ E PRODUZIONE  
 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 9 
Pagina 28 di 73 

 
 

I collettori principali confluiscono ciascuno direttamente nei pozzi di 
raccolta, (uno per ciascun lotto), ubicati nel punto più depresso della vasca. 
Ciascun pozzo è costituito da un tubo in HDPE di diametro 800 mm, posto in 
opera verticalmente per tutta l’altezza del cumulo rifiuti, protetto da anelli 
di cls alleggerito di spessore 10 cm con la funzione di irrigidire il pozzo stesso.  
 
La parte terminale della tubazione costituente il pozzo (lato fondo vasca) è 
saldata ad una piastra in HDPE, di spessore 4 cm, a sua volta appoggiata su 
di un basamento in CLS, h=80 cm complessivi, armato con doppia rete 
elettrosaldata Φ10 mm, maglia 20 x 20 cm, all’interno del quale viene 
inglobato il pacchetto impermeabilizzante (geotessile non tessuto, 
geocomposito bentonitico, geomembrana in HDPE e nuovamente 
geotessile non tessuto). 
 
La rete di tubazioni convoglia il percolato verso il pozzo di raccolta. Da 
qui, tramite una pompa e tubazione, il percolato viene immesso nel 
“percolatodotto” (costituito da tubazioni e cisterne di modulazione 
volumi). Secondo necessità, il percolato (ma anche gli altri reflui, come condense di biogas o spanti dall’area di scarramento, 
inseriti nel percolatodotto) viene inviato all’impianto di depurazione, senza alcuna disconnessione. Inoltre, come prescritto nella 
G08166, esistono n. 2 cisterne dedicate esclusivamente al deposito temporaneo del percolato, da usare in caso di emergenze 
(i.e. sovraproduzione o blocco impianto). 
 
Per una corretta gestione della discarica è prevista la raccolta di campioni di percolato da sottoporre a determinazioni volte 
alla caratterizzazione delle quantità prodotte e della qualità. La caratterizzazione della qualità del percolato viene effettuata 
mediante il monitoraggio di parametri fisico-chimici appositamente individuati in accordo con l’Autorità Competente, in 
funzione della tipologia di rifiuti depositati in discarica, all’atto del provvedimento di autorizzazione. Le misure delle quantità di 
percolato prodotto e smaltito vengono correlate con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.  
 

 9.6    Procedure di gestione  

 
MAD gestisce l’impianto di discarica secondo i più alti standard di professionalità e nel pieno rispetto della legislazione di 
riferimento, per rispondere a diverse esigenze fondamentali, quali:  

 contenere il rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo;  
 garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie della collettività; 
 salvaguardare la fauna e la flora, ed evitare il degrado dell’ambiente e del paesaggio; 
 rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale.   

 
Le principali procedure gestionali della discarica messe in atto da MAD riguardano:  

 Omologa e conferimento rifiuti 
 Verifiche (di conformità e in loco), accettazione, pesatura, scarico e movimentazione dei rifiuti 
 Interramento e ricopertura dei rifiuti  
 Gestione del percolato e del biogas  
 Ripristino ambientale  

 

 9.7    Omologa e conferimento dei rifiuti 

 
I rifiuti sono ritenuti ammissibili mediante verifica di conformità (D.M. 
dell’Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.), attraverso cui vengono raccolti e 
valutati tutti i dati e la documentazione attestante che il potenziale 
conferitore sia in possesso di quanto richiesto per legge al fine del 
conferimento presso la discarica di Cerreto. 
 
In base alla documentazione fornita e ai valori evidenziati nei rapporti di 
analisi, MAD potrà ammettere il rifiuto all'impianto, richiedere ulteriori 
informazioni e chiarimenti oppure non ammetterlo. Per i rifiuti giudicati 
ammissibili all'impianto viene emesso un Certificato di Omologa.  
 
I rifiuti ammessi sono trasportati in discarica, secondo un programma 
settimanale dei conferimenti, con automezzi della MAD s.r.l. o con automezzi 
di trasportatori terzi, tra i quali si possono considerare i produttori stessi di rifiuti.  
 
Per i trasporti eseguiti direttamente dalla MAD s.r.l., l’organizzazione si avvale di un parco automezzi sui quali vengono 
regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione, in parte direttamente dall’organizzazione ed in parte presso ditte 
esterne, e ne viene verificata l’efficienza da parte del responsabile interno. Le operazioni di rifornimento del carburante 
vengono eseguite all’interno della discarica dove è predisposto un serbatoio per lo stoccaggio dello stesso.  
 
Sia il personale interno che i trasportatori esterni sono tenuti a rispettare i comportamenti impartiti dall’organizzazione al fine di 
regolare la circolazione interna alla discarica ed evitare situazioni che potrebbero avere conseguenze per la salute e la 
sicurezza delle persone, nonché dell’ambiente.  
 

Ingresso Discarica di Cerreto 

Realizzazione pozzo di estrazione del percolato 
(Bacino 3, lotto 2) 
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 9.8    Verifiche di conformità dei rifiuti 

 
La verifica di conformità del rifiuto accettato presso l’impianto MAD è effettuata con i criteri indicati nel D.M. 27/09/2010 “Criteri 
per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica”, innanzi tutto, sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con 
la medesima frequenza della caratterizzazione di base, ossia in 
corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione 
significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta 
l'anno.  
 
Nel caso di esito positivo della verifica di conformità documentale, il mezzo 
conferente viene pesato in ingresso mediante l’uso della pesa di servizio, il 
cui transito è regolamentato dall’addetto che ha piena visibilità dell’area; 
dopo aver effettuato con esito positivo la Verifica di Conformità, secondo 
quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. dell’Ambiente 27 settembre 2010, 
vengono effettuate, su tutti i carichi dei rifiuti in ingresso, le operazioni di 
Verifica in loco, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del succitato 
Decreto. 

L’ispezione è visiva ed avviene in due fasi: prima dello scarico, nel piazzale 
appositamente allestito; dopo lo scarico, in discarica. L’ispezione viene 
effettuata nelle due fasi da due operatori distinti. Lo scopo dell’ispezione visiva è quello di accertare che il rifiuto sia conforme 
a quanto riportato nel documento di Caratterizzazione di base, a quanto definito durante la Verifica di Conformità ed alla 
descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i.. 

L’ispezione visiva prima dello scarico viene effettuata da un operatore opportunamente formato ed addestrato nel piazzale 
di sosta dei mezzi. L’operatore della Mad S.r.l., visionando il carico dall’alto, deve verificare che esso presenti lo stesso aspetto 
visivo e la stessa consistenza del campione con cui lo stesso rifiuto è stato sottoposto a Verifica di Conformità.  

L’ispezione visiva dopo lo scarico viene effettuata dall’operatore che opera nell’impianto di discarica ed ha lo scopo di 
verificare che l’intero contenuto del container sia omogeneo e che il materiale presente all’interno sia uguale a quello visibile 
superficialmente. Altro scopo dell’ispezione visiva dopo lo scarico è verificare che nemmeno all’interno del carico dei rifiuti 
siano presenti, neanche in tracce, materiali elencati nell’apposita scheda allegata consegnata all’operatore; anche questo 
ultimo controllo ha lo scopo di evitare che il carico contenga anche una piccola frazione di materiale che possa provenire da 
un rifiuto potenzialmente classificabile come pericoloso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Se l’esito 
della verifica in loco è positivo, il container viene preso in consegna dal personale interno che provvede alla loro 
movimentazione verso i bacini della discarica.  
 
Se il riscontro della verifica in loco è diverso da quello atteso, il carico può: 

1. essere immediatamente respinto con comunicazione di mancata ammissione dei rifiuti in discarica alla Regione ed alla 
Provincia territorialmente competenti  

2. essere soggetto ad ulteriori accertamenti, anche analitici, durante una sosta tecnica. Soltanto ad esito positivo degli 
accertamenti, gli addetti all’accettazione comunicano al conferente il consenso di conferimento allo scarico del 
materiale trasportato. Se il riscontro è diverso da quello atteso, il carico viene respinto (per caratteristiche chimiche, 
condizioni di conferimento, non rispondenza a quanto dichiarato in fase di omologa o altro) e rinviato al conferente con 
conseguente comunicazione di mancata ammissione dei rifiuti in discarica alla Regione ed alla Provincia competente.  

 

 9.9    Coltivazione del rifiuto  

 
Le operazioni di coltivazione della discarica prevedono la sovrapposizione di 
strati di rifiuti, di spessori non superiori ai 60 cm, per consentirne la 
compattazione con 5-6 passaggi del compattatore.  
 
Al termine della giornata, dopo aver completato la compattazione dei rifiuti, 
sugli stessi va steso e compattato uno strato di terreno di ricopertura dello 
spessore variabile tra i 10-20 cm; la compattazione è un’operazione 
fondamentale poiché permette la riduzione del volume occupato dal rifiuto e una 
maggiore stabilità del deposito.  
 
Quando il corpo discarica raggiunge le dimensioni previste in sede di 
progettazione, si provvede alla realizzazione dei pozzi per la captazione del 
biogas e si provvede alla realizzazione della copertura del bacino.  
 

 910 Sistema di copertura superficiale finale 

 
Le opere di sistemazione finale sono eseguite una volta completata la coltivazione di ogni singolo lotto. Tali opere consistono 
nella sistemazione, al di sopra dell’ultimo strato di rifiuti, di un sistema di impermeabilizzazione finale, rispondente ai criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

- minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; 

Impianto Pesa 

Coltivazione lotto 
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- riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

- resistenza agli assestamenti e a fenomeni di subsidenza.  
 
La copertura è realizzata mediante una struttura multistrato costituita, 
dall’alto verso il basso, dai seguenti strati: 

- strato superficiale di copertura con spessore >1 m che favorisca lo 
sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 
ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e 
protegga le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

- geotessile TNT tessuto non tessuto da 1000 g/mq; 

- strato drenante con spessore 0.5 m protetto da eventuali intasamenti 
in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le 
barriere di cui ai punti successivi; 

- geotessile TNT tessuto non tessuto da 1000 g/mq; 

- strato minerale compattato di spessore 0.5 m e di conducibilità 
idraulica ≤10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti; 

- telo impermeabile in LDPE spessore=0.5 mm (polyfoil); 

- geotessile TNT tessuto non tessuto da 1000 g/mq; 

- strato drenante con spessore 0.5 m protetto da eventuali intasamenti; 

- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore 0.5 m; 

- strato di regolarizzazione di spessore pari a circa 10 cm, con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli 
strati sovrastanti. 

 
La variante non sostanziale del capping del bacino 3 prevede gli stessi strati su menzionati (ad esclusione dello strato argilloso), 
oltre al TNT da 600 g/mq, l’utilizzo del materassino bentonitico. 
 
Nella progettazione e realizzazione dello strato di copertura ci si è assicurati che le pendenze siano sufficienti a favorire il 
ruscellamento superficiale; in ogni caso le “Linee guida per le discariche controllate di rifiuti solidi urbani” del Comitato Tecnico 
Discariche suggeriscono valori finali (dopo gli assestamenti del corpo rifiuti) almeno pari al 3%; vengono in ogni caso adottate 
tutte le misure necessarie a limitare in alcune zone particolari (di estensione comunque molto limitata) la velocità di 
ruscellamento superficiale delle acque meteoriche al fine di evitare l’erosione del terreno di riporto. Tale obiettivo è raggiunto 
mediante opportuno inerbimento della superficie della discarica con vegetali idonei a mantenere la struttura del terreno. Sono, 
inoltre, monitorati i cedimenti provvedendo, ove richiesto, ad eventuali sistemazioni. 
 
Le funzioni principali dello strato drenante sono quelle di ridurre il carico d’acqua sullo strato sottostante, drenare lo strato 
protettivo sovrastante aumentandone la capacità di immagazzinamento dell’acqua e ridurre la pressione interstiziale della 
copertura, migliorandone la stabilità. Il terreno 
vegetale, immagazzinando l’acqua e le sostanze 
nutritive necessarie, permette la crescita di 
vegetazione e inoltre protegge l’impermeabilizzazione 
sottostante da fenomeni di gelo-disgelo, fenomeni 
d’essiccamento e danni derivanti da azioni 
meccaniche o da carichi insistenti sulla superficie 
esterna. 
 
L’ultima fase della sistemazione è costituita dagli 
interventi di inerbimento e piantumazione di essenze 
arboree autoctone, in accordo con le caratteristiche 
morfologiche e climatiche e con la distribuzione e le 
tipologie delle specie vegetali locali. In ogni caso 
vengono evitate le specie caratterizzate da un 
apparato radicale che si sviluppa in profondità, 
prediligendo quelle in cui tale sviluppo è 
prevalentemente orizzontale, per salvaguardare 
l’integrità dell’impermeabilizzazione sottostante.  
 
La copertura vegetale, da un lato permette il reinserimento armonico della zona di discarica all’interno del paesaggio 
circostante, dall’altro assicura la protezione del sistema di copertura dall’erosione operata dal vento e dalle acque e rende 
massima l’evapotraspirazione. 
 

 9.11    Gestione biogas  

 
Il biogas, noto anche come landfill gas, rappresenta il prodotto finale della degradazione microbica della materia organica in 
mancanza d’aria, condizione che si verifica all’interno del corpo della discarica. 

Pacchetti costituenti il capping tipologico 

 

 

Strato di drenaggio del biogas s=50 cm

Strato di regolarizzazione (inerte) s=10 cm

Strato di materiale argilloso s=50 cm

Strato drenante in ghaia s=50 cm

Strato di terreno naturale (vegetale) s=100 cm

Cumulo rifiuti abbancati

Geotessile NT con massa areica 1.000 g/mq

Geomembrana in LDPE s=0,5 mm

Pendenza min 3,0% 
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Il processo di degradazione si svolge in diverse fasi successive, durante le quali 
la sostanza organica grezza presente nel rifiuto viene prima ridotta in 
componenti minori e successivamente trasformata in biogas, un gas composto 
prevalentemente da metano (45-60%) ed anidride carbonica (40-55%), con 
tracce di gas diversi. 
 
Il processo di degradazione prende avvio già nelle prime settimane di attività e 
si protrae per diversi anni dopo la chiusura della discarica. Quindi, una volta 
completata e realizzata l’impermeabilizzazione sommitale, la discarica può 
essere considerata come un “contenitore di accumulo” del biogas. 
 
Ogni impianto di discarica in cui si prevede la presenza di sostanza organica 
biodegradabile e la conseguente formazione di biogas, deve essere dotata di impianto di 
captazione ed estrazione forzata di biogas (cfr. paragrafo 2.5 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003). 

Il sistema di estrazione, aspirazione, controllo e combustione del biogas prodotto dalla discarica 
di Cerreto, può sinteticamente essere descritto suddividendolo nelle principali sezioni che lo 
costituiscono, così come di seguito descritto. 
 
La sezione di estrazione (o captazione) è costituita da quegli elementi che consentono 
l'estrazione del biogas dal cumulo dei rifiuti. I primi componenti sono i pozzi di captazione del 
biogas. Il pozzo è composto dall'elemento di captazione, ovvero una sonda in polietilene ad 
alta densità microfessurata introdotta verticalmente nella massa dei rifiuti, e dalla tubazione in 
HDPE, detta "testa di pozzo". I pozzi di captazione del biogas sono di 160 mm di diametro e 
profondità variabile in funzione delle caratteristiche della discarica.  
 
Il biogas estratto dai pozzi è convogliato tramite tubazioni in polietilene 
ad alta densità verso la stazione di regolazione che raccoglie il biogas 
di più pozzi. La stazione di regolazione è collegata, tramite tubazione, 
con la sezione di aspirazione e controllo. 
 
Il nucleo della sezione di aspirazione e controllo è rappresentato da un 
aspiratore in grado di applicare la necessaria depressione a tutta la 
rete di captazione del biogas e fornire contemporaneamente la 
pressione necessaria al biogas per alimentare i gruppi elettrogeni e/o 
le torce. La sezione di aspirazione e controllo è inoltre costituita da un 
collettore generale, che raccoglie il biogas proveniente dalle stazioni 
di regolazione. Il biogas è purificato nel separatore primario, all’interno 
del quale viene eliminata la condensa. 
 
Il sistema di captazione dai lotti della discarica viene realizzato ad 
abbancamento ultimato onde evitare che ci siano elementi di disturbo 
durante la fase di coltivazione: ogni pozzo del biogas ha un raggio d’influenza 
di circa 20 m. I pozzi, del diametro di 600 mm circa, sono realizzati per 
trivellazione a chiusura del piano sommitale della discarica; al loro interno è 
installato un tubo macrofessurato in HDPE di diametro 160 mm. La sigillatura 
sommitale è realizzata con materiale impermeabilizzante (argilla o bentonite); 
il tappo di argilla è collegato alla copertura argillosa della discarica. 
 
Al di sopra del tappo di argilla, sul tubo di raccolta, sono installati una saracinesca di esclusione ed un rubinetto per prelievo 
campione. I pozzi di captazione sono collegati in parallelo con 
singole tubazioni di testata in HDPE (posate in opera a gravità con 
pendenze variabili) afferenti alle sottostazioni di regolazione; dalle 
sottostazioni di regolazione partono le condotte verso l’impianto di 
combustione dove avviene la produzione di energia elettrica e/o, 
in condizioni di emergenza, la termodistruzione del biogas in torcia 
ad una temperatura non inferiore a 1000 °C.  
 
Della sezione di aspirazione e controllo è parte integrante il sistema 
di analisi e controllo del biogas, che permette di verificare il 
funzionamento della stazione di aspirazione e di analizzare in 
continuo il contenuto di metano e di ossigeno.  
 
L'analisi del biogas è effettuata sui pozzi dei bacini e lungo le linee di collettamento; di seguito si riportano i rilevi i sui bacini. 
 

 
u.m. Rilievi Laboratorio esterno 

2017 2018 2019  2020 

Acido solfidrico ppm 459 478 520 546 

Metano % 51,0 42,8 40,5 42,1 

Pozzi biogas 

Particolare pozzo 

Sottostazione 

Particolare stazione 

Stazione biogas 
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u.m. Rilievi Laboratorio esterno 

2017 2018 2019  2020 

Biossido di carbonio % 39,8 30,5 30,9 27,9 

Ossigeno  % 2,6 5,7 8,5 2,7 

Ammoniaca  ppm 0 0 4,6 4,9 

Monossido di carbonio ppm 0 0 0 0 

Potere calorifico inferiore Kj/m3 18000 15124 14404 14876 

Altri gas  % 6,3 21,0 20,1 29,3 

 
Nel grafico successivo sono riportate le quantità di biogas captato, sia dalla discarica che dal biodigestore. 
 

 
 

Il biogas così raccolto, viene preliminarmente privato della condensa presente e successivamente trattato con un processo a 
letto fisso per rimuovere l’idrogeno solforato ed i silossani contenuti. A valle dei trattamenti preliminari, viene inviato a recupero 
energetico presso i cogeneratori presenti in situ. 

Da un punto di vista normativo, il biogas trattato ha tutte le caratteristiche per essere considerato un “non più rifiuto” (EoW o 
MPS), in quanto rispetta tutti i criteri previsti dalla Direttiva 2008/98/CE (art. 6) richiamati nell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. 
 

 9.12    Produzione energia elettrica 

 
La produzione di energia elettrica a partire da biogas (che è generato dalla fermentazione anaerobica di frazioni organiche 
di origine biologica) sia esso di discarica o da digestione anaerobica (attività agricola a filiera corta) è una produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile. 
 
Lo sfruttamento energetico del biogas converte, pertanto, 
una possibile fonte di inquinamento in una risorsa energetica, 
con evidente beneficio dal punto di vista del bilancio 
ambientale. 
 
La centrale di produzione di energia elettrica6, avviata nel 
febbraio 2006, è stata dimensionata ed autorizzata per n. 5 
gruppi elettrogeni del tipo Caterpillar Landfill della potenza 
nominale di circa 1MW cadauno (950kW). Come tutti gli 
impianti in serie, questo impianto di produzione di energia 
elettrica è di tipo modulare nel senso che può arrivare alla 
produzione nominale massima di 5 MW, ma i gruppi che lo 
compongono si attivano in successione in funzione della 
disponibilità di combustibile.  
 
Il consumo orario di combustibile per ciascun gruppo 
elettrogeno è pari a 679 Nm3/h al 100% della potenza 
nominale. 

 
6   L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in quanto attività connessa alla discarica è da considerarsi autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. 387/2003. 
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Ciascun gruppo elettrogeno è collegato ad un trasformatore di potenza 
pari a 1600 kVA che viene utilizzato per innalzare la tensione dell’alternatore, 
da 400 V, fino ad un valore di 20.000 V tale da permettere il collegamento 
in parallelo con la rete dell'ente distributore. La centrale elettrica è 
collegata in parallelo e in media tensione attraverso una cabina elettrica di 
consegna alla Rete Nazionale, alla quale cede la quota parte di energia 
elettrica prodotta e non autoconsumata all’interno del sito. 
 
I motori, collocati all’interno di cabinati metallici appositamente costruiti, 
sono alimentati da una miscela costituita dal biogas prodotto dalla 
discarica e da quello prodotto dal digestore. 
 
La configurazione del sistema di valorizzazione del biogas prevedeva anche 
l’utilizzo di una turbina a vapore; i fumi in uscita dai post-combustori sono 
convogliati verso una caldaia per la produzione di vapore che può essere 
utilizzato in turbina, per la produzione di energia elettrica, o all’interno di uno scambiatore per recuperare energia termica. 
Poiché l’impianto non è mai stato attivato nel 2016, Mad ha effettuato le operazioni di dismissioni della turbina a vapore, 
autorizzate con la Determinazione G12245 del 24/10/2016 “MAD S.r.l. – Impianto sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) 
in loc. Cerreto – Presa atto della dismissione della turbina a vapore e conseguente rinuncia all’opzione prevista al punto 3.3.2, 
ultimo comma della scheda 1 B18 allegata alla Determinazione G08166 del 15/07/2016”. 
  
L’impianto, nel suo complesso, risulta costituito dalle sezioni seguenti: 
 Sezione di captazione e convogliamento: estrazione gas, a mezzo di pozzi trivellati nel corpo discarica, e convogliamento 

dello stesso entro tubazioni di adduzione in PEAD alle sottostazioni di regolazione (vedi paragrafo 9.8); 
 Sezione di aspirazione e condizionamento: il gas proveniente dai collettori viene convogliato a monte dei turboaspiratori 

nel collettore principale che è provvisto di uno scambiatore di calore a fascio tubiero alimentato in controcorrente con 
una miscela acqua – glicole a 2° C proveniente da un gruppo frigorifero (¶ 12.1.1). Il biogas viene pertanto raffreddato 
ad una temperatura inferiore a 5° C, fatto passare attraverso un separatore di gocce (ove il vapore acqueo condensa e 
viene fatto depositare), filtrato su batterie composte da speciali filtri a secco e quindi inviato, a mezzo turbo-aspiratori, ai 
gruppi di generazione; 

 Sezione di produzione energia elettrica: il gas proveniente dalla sezione di aspirazione e condizionamento è inviato, in 
lieve sovrapressione (80–100mbar) ai gruppi di produzione di energia elettrica. 

 L’energia elettrica prodotta in bassa tensione (380 V) viene elevata alla tensione di rete 20 kV (MT) ed ivi vettoriata. 
 Sistema di analisi e controllo: strumentazione per il controllo di tutti i parametri chimico fisici del biogas nonché del controllo 

dei principali strumenti dell’impianto sia per la sezione di alimentazione che per quella di generazione. 
 Torcia ad alta temperatura, in cui viene bruciato il biogas estratto durante i fermi periodici dei gruppi per le manutenzioni 

necessarie.  
 
Ogni gruppo ha il funzionamento finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera ed è asservito a moderni sistemi di 
controllo e monitoraggio; sono infatti eseguiti controlli quantitativi e qualitativi delle emissioni convogliate in atmosfera prodotte 
in fase di combustione dai gruppi elettrogeni collegati a postcombustori, con l’ausilio di apposita strumentazione (vedi sezione 
emissioni convogliate). Le emissioni in atmosfera dei cogeneratori vengono infatti trattate in appositi impianti di 
postcombustione. Il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera consente di ottenere delle eccellenti prestazioni, 
inoltre, consente di recuperare l’energia termica nei fumi per utilizzarla presso l’impianto di depurazione reflui e presso 
l’impianto di digestione anaerobica. 
 
Nel grafico seguente sono riportate le quantità di energia elettrica prodotta nel periodo 2017 - 2020, sia dal recupero del biogas 
che dall’impianto fotovoltaico.  
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Nel grafico seguente sono riportate le quote di energia ceduta alla rete nel periodo 2017-2020.  
 

 

 9.13    Recupero finale del sito 

 
In accordo con le prescrizioni normative del D. Lgs. 36 del 
13 gennaio 2003, l’organizzazione è provvista di un “Piano 
di recupero ambientale e gestione post-operativa”, che 
prevede il ripristino della originaria morfologia del sito, un 
tempo adibita a cava per l’estrazione di sabbia e ghiaie, 
ed il recupero finale a verde, compatibilmente con le 
nuove opere realizzate relative alla messa a dimora dei 
rifiuti. 
 
Una volta terminata la coltivazione dei singoli lotti, inizia 
l'attività di ripristino ambientale del sito al fine di reinserirlo 
a livello paesaggistico.  
 
Ad una prima fase di sviluppo di specie erbacee segue 
una fase di sviluppo delle specie arbustive autoctone ed 
un rimboschimento mediante piantumazione di specie 
arboree autoctone. 
 
La fase di post-esercizio, con la raccolta e 
convogliamento di biogas e percolato, continua finché ve 
ne sarà produzione. 
 
 9.14    Valorizzazione energetica del biogas 

 
La MAD ha progettato e realizzato un sistema integrato, unico nel suo genere, di monitoraggio, abbattimento e recupero 
energetico finalizzato alla riduzione delle emissioni convogliate in uscita dai gruppi elettrogeni per il recupero del biogas, 
attraverso il completamento della combustione dei fumi (ossidazione della CO). 
 
Il sistema integrato consiste, oltre all’impianto di valorizzazione del biogas da discarica, già trattato nella sezione precedente, 
nei seguenti impianti: 

 impianto di post-combustione dei fumi della centrale di produzione di energia elettrica 
 impianto per il recupero dell’energia termica mediante turbina a vapore7 
 impianto di depurazione reflui mediante utilizzo di un sistema chimico-fisico-biologico con uno stadio intermedio di 

evaporazione sottovuoto 
 digestione anaerobica delle biomasse 

 
Per la descrizione dei sistemi di trattamento delle emissioni si rimanda ai paragrafi successivi. 

 
7 Nel 2016, Mad ha effettuato le operazioni di dismissioni della turbina a vapore, autorizzate con la Determinazione G12245 del  24/10/2016 “MAD S.r.l. – Impianto sito nel 
territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Presa atto della dismissione della turbina a vapore e conseguente rinuncia all’opzione prevista al punto 3.3.2, 
ultimo comma della scheda 1 B18 allegata alla Determinazione G08166 del 15/07/2016”. 
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 9.15 Post-combustori  
 

Il sistema di abbattimento delle emissioni, provenienti dai 5 motori per la 
produzione di energia elettrica, è costituito da una serie di post-
combustori in grado di abbattere i contaminanti presenti nei fumi ed in 
particolare la CO. 
 
Nello specifico, il sistema di abbattimento è costituito da quattro post-
combustori, sempre in funzione quando attivi i gruppi elettrogeni, che 
garantiscono la depurazione delle emissioni di CO in uscita attraverso il 
completamento della combustione dei fumi (ossidazione della CO). 
Inoltre, mediante il monitoraggio del parametro CO, può essere 
ottimizzata la regolazione dei gruppi elettrogeni e consentire il controllo 
delle emissioni di NOx. Quale ulteriore sistema di controllo, solo per i Post-
combustori 1 e 2, è presente un sistema con tecnologia SCR per 
l’abbattimento delle emissioni di NOx. 
 
I fumi in uscita dai post-combustori PC1 e PC2 vengono utilizzati per 
recuperare il calore in essi contenuto, ai fini della produzione di vapore 
surriscaldato; un ulteriore recupero di calore viene effettuato sui circuiti di raffreddamento dei motori di cogenerazione, con il 
quale si soddisfa il fabbisogno termico dei gruppi di evaporazione dell’impianto di depurazione dei reflui. Ad oggi, infatti, il 
vapore surriscaldato sviluppato viene convogliato in uno scambiatore ed utilizzato per scaldare il percolato ed aumentare 
l'efficacia di particolari fasi del processo di depurazione dello stesso. I post-combustori PC1 e PC2, cui afferiscono i fumi dei 
gruppi elettrogeni (GE1, GE3, GE4), sono alimentati sia dal biogas prodotto dalla discarica che da quello prodotto dal 
biodigestore; gli ulteriori post-combustori PC3 e PC4, cui afferiscono i fumi dei gruppi elettrogeni GE2Rev e GE5, vengono 
alimentati solo con il biogas di discarica. 
 
Le emissioni convogliate in atmosfera sono monitorate in continuo mediante un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni; per i 
dati relativi alle emissioni convogliate in atmosfera si rimanda a quanto descritto nei paragrafi successivi. 
 

 9.16    Impianto depurazione reflui 

 
L’impianto è stato attivato a partire dall’8 luglio 2009 ed è in funzione 
365 giorni l’anno, 24 ore al giorno (ad esclusione dei fermi dovuti ad 
interventi di manutenzione o a malfunzionamenti) ed ha una 
capacità tecnologica pari a 250 mc/giorno, per un totale annuo di 
60.000 mc. 
 
Risulta autorizzato con la Determinazione G08166 del 15/07/2016 
avente per oggetto: MAD S.r.l. - Impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. 
Cerreto - Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di 
procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006. 
L’impianto in precedenza era stato identificato con la tipologia 5.3 
pur trattando esclusivamente il percolato prodotto nella discarica.  
 
Successivamente, con l'introduzione da parte del D Lgs. 46/2014 
della tipologia 6.11 nonché di specifico quesito rivolto alla 
commissione permanente per il coordinamento delle attività IPPC 
tale impianto è stato correttamente individuato, in coerenza con le direttive europee, come "Impianto di depurazione dei 
reflui" (Determinazione G008166 del 15/07/2016 - Allegato Tecnico - 1.2 Attività 6.11 Attività tecnicamente connessa - 
 
I reflui trattati e addotti direttamente all'impianto sono: 

- il percolato di discarica; 
- le acque di condensa del biogas; 
- gli spurghi e drenaggi dalle torri evaporative; 
- le acque provenienti dall'area di scarramento cassoni; 
- il digestato non utilizzato agronomicamente 

 
L'impianto nella sua attuale configurazione può essere così schematizzato: 

1. Filtrazione su membrana - Ultrafiltrazione 
2. Filtrazione su membrana - Nanofiltrazione 
3. Strippaggio ed assorbimento (opzionale) 
4. Evaporazione multistadio sottovuoto; 
5. Trattamento biologico di denitrificazione - nitrificazione; 
6. Filtrazione su membrane - Osmosi inversa 
7. Trattamento chimico/fisico primario: Sedimentazione, ispessimento e filtrazione fanghi 
8. Trattamento chimico/fisico secondario: Clorazione e Filtrazione a carbone attivo  
9. Trattamento su letto misto (per la produzione di acque demineralizzate per il ciclo termico) 

Post-combustore 

Impianto depurazione reflui 
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Il refluo da trattare giunge all’impianto tramite il “percolatodotto”e dopo un trattamento primario su filtro a sabbia, transita 
nella sezione di trattamento su membrane, costituita da un processo di ultrafiltrazione e da uno successivo di nano filtrazione, 
il cui permeato viene recapitato in un accumulo prima delle successive fasi, mentre il concentrato viene inviato a smaltimento 
in impianti esterni come CER 190814. Il processo si divide, quindi, in due flussi di trattamento, che possono operare sia 
parallelamente che alternativamente, assicurando all’impianto nel suo complesso la garanzia della continuità. Il primo flusso, 
costituito dal permeato della nanofiltrazione, viene inviato alla sezione di osmosi inversa a doppio passo, di cui il primo ad alta 
e il secondo a bassa pressione.  
 
Per quanto riguarda i concentrati residui dei due stadi dell’osmosi, quello relativo al primo passo viene in parte inviato a 
smaltimento in impianti esterni come CER 161002, mentre quello relativo al secondo passo viene ricircolato in testa alla sezione 
di osmosi.  
 
Il secondo flusso, in uscita dalla nanofiltrazione transita attraverso gli 
evaporatori sottovuoto e successivamente viene inviato alla sezione 
biologica; in uscita da tale trattamento la chiarificazione della torbida 
avviene attraverso una prima fase di flottazione ed una successiva di 
filtrazione su quarzite prima dello scarico. Il concentrato 
dell’evaporazione viene inviato a smaltimento in impianti esterni come 
CER 190814.  
 
Il permeato della sezione di osmosi di secondo passo viene separato in 
due ulteriori flussi, uno destinato alla sezione di trattamento biologico e 
l’altro suddiviso fra una linea di clorazione e filtrazione prima dello scarico 
e una linea destinata ad una demineralizzazione per la produzione di 
acqua per usi tecnologici, da utilizzare nel sistema integrato. La totalità 
di acqua trattata, dopo i controlli analitici in process, giunge allo scarico. 
 
La caratterizzazione della qualità del percolato viene effettuata mediante il monitoraggio di parametri fisico-chimici 
appositamente individuati in accordo con l’Autorità Competente, in funzione della tipologia di rifiuti depositati in discarica, 
all’atto del provvedimento di autorizzazione. Sono inoltre monitorati i principali parametri meteo climatici al fine di valutare i 
quantitativi di percolato prodotto in funzione del modello idrologico.  
 
L'attività di gestione del percolato, sia durante la fase produttiva che quella di manutenzione, non determina la formazione di 
significative emissioni in atmosfera, in quanto lo stoccaggio del refluo avviene all'interno di serbatoi chiusi e le fasi di trattamento 
vengono svolte in macchinari e vasche chiuse o confinate all'interno di capannoni industriali.  
 
È possibile, in ogni caso, considerare l'eventualità di emissioni, localizzate in corrispondenza delle flange delle tubazioni di 
collettamento del refluo o delle chiusure dei serbatoi di stoccaggio, talvolta dovute a malfunzionamenti o rotture; tali emissioni, 
definite come fuggitive (EF), sono evidentemente di scarsa consistenza e spesso concentrate in un breve lasso di tempo, in 
quanto con un semplice intervento di manutenzione è possibile eliminarle.  
 
Le frequenze e i parametri relativi ai monitoraggi ambientali sono stabiliti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; per lo 
scarico idrico e le emissioni si rimanda ai successivi paragrafi. 

 
 

 9.17 Biodigestore 
 

L’impianto in oggetto è funzionale all'interno del ciclo di depurazione e cogenerazione realizzato dalla società MAD s.r.l e 
descritto nei paragrafi precedenti. Tale impianto, alimentato con colture agrarie dedicate (o altre biomasse), produce biogas 
che viene poi utilizzato come combustibile per la centrale elettrica posizionata a breve distanza. La produzione annua stimata 
di energia elettrica è pari a circa 8 milioni di kWh, ottenuta con un rendimento elettrico di circa il 40-42%.  
 
L’impianto è realizzato secondo le migliori tecniche disponibili nel 
campo della digestione anaerobica delle biomasse ad alto carico 
organico, sia per quanto riguarda la fermentazione vera e propria, sia 
per la sezione di utilizzo energetico del biogas prodotto. 
 
Il piano di alimentazione prevede l’utilizzo di biomasse di origine 
agricola, costituiti in prevalenza da mais e sottoprodotti vegetali; le 
caratteristiche tecniche e di produzione dell'impianto possono così 
essere sintetizzate: 

 20.000 tonn/anno di biomasse 
 6000 mc di capacità 
 500 Nmc/h di biogas prodotto 

 
L’impianto in oggetto è costituto dalle seguenti componenti: 

- Prevasca di stoccaggio delle biomasse liquide 
- Sistema di alimentazione delle biomasse solide e di 

caricamento delle biomasse granulari 
- Fermentatore primario 
- Due fermentatori secondari  
- Separatore  

Particolare evaporatori 

Piazzale e trincee Biodigestore 
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- Vasca di stoccaggio finale del digestato  
- Pozzetto di condensa 
- Caldaia di emergenza (non operativa) 

 
Per quanto riguarda le emissioni nel comparto atmosfera, relative all’attività del digestore si rimanda a quanto descritto nella 
sezione 12 della presente dichiarazione ambientale. L'attività del digestore non determina la formazione di nessun tipo di 
scarico idrico; la frazione liquida del digestato viene utilizzata come fertilizzante in agricoltura nei limiti previsti dalla normativa 
in materia. Eventuali eccedenze di digestato vengono inviate al trattamento presso l’impianto di depurazione. 
 

 9.18    Impianto fotovoltaico 

 
La Mad ha progettato e realizzato sulle scarpate, sulle pensiline 
dei parcheggi e sulle coperture degli edifici presenti nel sito, un 
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di 
potenza 204,4 kw in MT+ 71,4 kw in BT). 
 
L’impianto è realizzato secondo quanto disposto e disciplinato in 
materia di energia “rinnovabile e/o pulita” ed in particolare dal 
D.M. 19/02/07, recante norme sui “criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell’art. 
7 del D.Lgs. 29/12/03 n°387”, nonché dalla relativa delibera di 
attuazione dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas, n°90/07 
dell’11/04/07, dai regolamenti del distributore elettrico e dalle 
norme CEI. 
 
L’impianto consente inoltre, il raggiungimento dei seguenti 
benefici: 
- emissioni evitate di CO2 pari a 142.292 kg/anno 
- emissioni evitate di NOx pari a 316,2 kg/anno 
- risparmio di 48,5 tep 

 
La prima parte dell’impianto, è stata collaudata nel maggio 2011 e nel periodo 2012 – 2013 sono stati ultimati i lavori per la 
realizzazione delle pensiline dei parcheggi, anch’esse dotate di impianto fotovoltaico; nel grafico seguente sono evidenziati i 
quantitativi di energia elettrica prodotta dall’impianto.   
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 9.19    Processi ausiliari 

 
I processi ausiliari svolti dall’organizzazione includono tutte quelle attività necessarie per svolgere correttamente il processo 
principale, in conformità ai disposti legislativi ed ai principi assunti dall’organizzazione. Essi riguardano: 
 

 9.19.1    Laboratorio chimico 

 
Il laboratorio interno per l’esecuzione di analisi merceologiche, chimiche, 
microbiologiche e tecnologiche su acque, ambiente e rifiuti. 
 
Grazie alla competenza acquisita negli anni nel settore dei rifiuti, MAD ha attivato nel 
mese di giugno 2007 un laboratorio interno per l’esecuzione di analisi sui rifiuti e 
monitoraggi ambientali. 
Il laboratorio MAD è dotato di strumentazione dedicata che, in base a specifiche 
metodiche di analisi e protocolli di indagine, permette di determinare la composizione 
chimico fisica dei rifiuti al fine di fornire valutazioni ambientali, energetiche ed 
economiche. 

 
La conoscenza della composizione dei rifiuti risulta infatti un elemento molto 
rilevante per pianificare l’intero processo di raccolta dei rifiuti o per valutare 
l’efficacia delle operazioni di trattamento e/o smaltimento degli stessi.  
 
Il laboratorio opera in base al sistema di gestione integrato, qualità e ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.19.2    Manutenzione Interna 
 
Altro processo ausiliario è rappresentato da tutte le attività di manutenzione 
degli impianti, automezzi e macchinari, inclusa la viabilità interna e le aree 
interne al sito, in particolare: 
 automezzi e macchine operatrici 
 biodigestore 
 centrale elettrica 
 impianto biogas  
 impianto depurazione reflui 
 impianto di raccolta percolato 
 impianto idrico  
 postcombustori e SME 
 rete di drenaggio acque meteoriche ed impianto prima pioggia 

 

 9.19.3    Impianto prima pioggia 
 
Il sistema di regimazione delle acque meteoriche afferenti all’area impiantistica di proprietà della MAD s.r.l., è disciplinato 
dall’art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dall’art. 24 della Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 42 del 27 settembre 2007, 
“Piano di Tutela delle Acque (PTA)”, nonché dal Decreto di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 23 del 22/02/2007 del 
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione 
Lazio ed ai successivi aggiornamenti.  
 
Il sistema di trattamento per le acque meteoriche e di dilavamento 
piazzali, indicato dal citato decreto di autorizzazione, è quello della 
disoleatura. Le acque così trattate possono essere scaricate nel 
corpo idrico recettore previa verifica del rispetto dei limiti. 
 
Con Det. 405495 del 17/05/2016 è stata autorizzata la stazione 
permanente di sollevamento acque per un salto geodetico pari a 
circa 15 m, attraverso l’utilizzo di 4 pompe sommerse (tre più una di riserva in caso di malfunzionamenti), ciascuna per una 
portata massima di 240 l/sec e di potenza installata di circa 30 kW cadauna. I valori medi dei monitoraggi interni, effettuati sulle 
acque scaricate dall’impianto di prima pioggia, evidenziano il pieno rispetto dei limiti di legge.  

 

Esterno laboratorio 

Officina interna 

Configurazione impianto di trattamento delle acque di 

Interno laboratorio 
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Il Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla Mad s.r.l. è stato revisionato integrando i requisiti della norma ISO 14001:2015 e 
del Regolamento CE 1221/2009 EMAS (così come modificato anche dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026), alla struttura 
documentale del preesistente Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.  
 
Il sistema di gestione integrato risulta costituito da un Manuale Integrato che descrive ed interpreta i requisiti delle norme di 
riferimento Regolamento (CE) n. 1221/2009 (, così come modificato anche dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026), UNI EN 
ISO 14001 e UNI EN ISO 9001, dalle procedure gestionali che individuano le responsabilità e definiscono le modalità per 
l’applicazione del sistema ed infine le istruzioni operative, che definiscono in dettaglio le modalità per condurre determinate 
attività, molte delle quali sono contenute in un manuale di gestione dell’impianto già adottato dalla MAD S.r.l. prima 
dell’applicazione del sistema di gestione integrato. 
 
Nell’applicazione del SGI8 l’analisi ambientale iniziale ha rappresentato il punto di partenza per la classificazione degli impatti 
ambientali significativi e per definire un piano di adeguamento nel rispetto della normativa ambientale di riferimento e quindi di 
miglioramento attraverso un programma in grado di perseguire gli obiettivi ambientali. 
 
Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015 è stata effettuata l’analisi di tutti gli aspetti che 
compongono il contesto in cui opera l’azienda e di come quest’ultima reagisce agli stimoli dei vari aspetti che lo definiscono.  
 
La fase di analisi è stata propedeutica all’individuazione di possibili rischi che possono minacciare l’operatività e/o opportunità 
di sviluppo di tutta l’organizzazione o di un suo settore e/o attività. Nello specifico sono stati determinati, analizzati e monitorati gli 
ambiti specifici rilevanti9, interni ed esterni, che compongono il contesto in cui opera l’azienda e che ne influenzano i processi. 
Per ciascun ambito (es: legale normativo, socio-economico, politico, culturale, tecnologico, finanziario/economico, aspetti 
ambientali, ecc.) sono stati analizzati i fattori critici che possono impattare più o meno significativamente su di un processo o 
sull’intera organizzazione; identificati quest’ultimi sono stati valutati eventuali obblighi di conformità (sia legislativa che legata a 
procedure interne) e il livello di controllo attualmente in atto. Per livello di controllo attuale sono stati identificati: gli strumenti 
organizzativi, i processi, le prassi, fattori contingenti come il quadro legislativo nazionale, la posizione del sito, la composizione 
della manodopera, lo stato delle strutture e delle attrezzature dell’azienda che fungono da strumenti di controllo della criticità 
rilevata. Tutte le suddette valutazioni sono state formalizzate nella Procedura Operativa Interna Analisi del contesto e valutazione 
dei rischi POI 6C. Per la valutazione di tutti gli aspetti in esso analizzati si è scelto di applicare i criteri di valutazione del 
rischio/opportunità partendo dagli elementi costitutivi del contesto interno ed esterno dell’azienda. Le modalità di valutazione 
del rischio/opportunità sono dettagliate nella suddetta procedura. L’analisi del contesto è soggetta a revisione/aggiornamento 
annuale, in occasione del Riesame della Direzione, mediante valutazione del grado di avanzamento delle azioni implementate 
per la mitigazione dei rischi rilevati o per il raggiungimento delle opportunità individuate. In ogni caso, l’analisi del contesto e la 
valutazione dei rischi dovranno subire sempre un aggiornamento a fronte di variazioni significative di normative, strutture, 
organizzazione o altro che influiscano sugli aspetti ambientali.  
 
I contenuti del Sistema di Gestione Integrato –Ambiente e Qualità - in conformità ai requisiti delle norme di riferimento possono 
essere riassunti nelle seguenti attività: 
 definizione dei ruoli e delle responsabilità, compresa la nomina del Rappresentante della Direzione per il SGI con il compito 

di garantire l’applicazione e l’efficienza del sistema; 
 definizione di una struttura documentale di riferimento che descrive le modalità per la corretta applicazione del sistema, 

inclusa la modulistica realizzata per effettuare la registrazione delle attività svolte; 
 individuazione e valutazione degli aspetti ambientali correlati alle attività dell’organizzazione; 
 definizione della Politica Ambientale e sua diffusione a tutti i livelli aziendali ed esterni; 
 definizione di un piano di miglioramento delle prestazioni ambientali che abbia come riferimento gli aspetti ambientali 

individuati, la legislazione applicabile, il parere delle parti interessate; 
 identificazione, aggiornamento ed applicazione delle prescrizioni legali che disciplinano le attività aziendali e loro 

diffusione alle funzioni interessate; 
 formazione, informazione e partecipazione consultazione del personale interno ed esterno che opera presso il sito; 
 monitoraggio e registrazione dei parametri ambientali e di funzionamento dell’impianto secondo modalità e frequenze 

definite in un programma di monitoraggio; 
 scambio di comunicazioni sia con il personale interno sia con gli enti esterni e con tutte le parti interessate; 
 audit condotti periodicamente da personale qualificato e indipendente dalle funzioni soggette alla verifica, per 

controllare l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato con cadenza almeno annuale;  
 coinvolgimento di fornitori, appaltatori e subappaltatori nel rispetto della politica dell’Organizzazione; 
 individuazione degli strumenti necessari ad evidenziare e risolvere situazioni di non conformità dal sistema; 
 Individuazione degli strumenti in grado di prevenire le non conformità o ad evitarne il ripetersi; 
 Gestione delle situazioni di emergenza con la simulazione, ove possibile, degli scenari incidentali più probabili; 
 il riesame periodico del Sistema di Gestione Integrato condotto dalla Direzione sulla base delle registrazioni effettuate e 

delle informazioni raccolte nel periodo di riferimento; 
 elaborazione della dichiarazione ambientale, che riassume periodicamente gli impegni assunti dall’organizzazione, i 

risultati conseguiti, gli aspetti ambientali associati alle attività svolte ed i criteri e gli strumenti adottati per contenere gli 
impatti ambientali, da rendere disponibile al pubblico in linea con i principi di trasparenza che il regolamento EMAS 
impone. 

 
8 Sistema di Gestione Integrato – Ambiente e Qualità - 
9 Il riferimento alle parti interessate è disponibile nel Programma di Miglioramento Ambientale (Sez. 10) 
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Le attività della discarica di Cerreto, pur con l’adozione delle scelte tecniche e gestionali offerte dalla moderna tecnologia 
disponibile, hanno un impatto sull’ambiente relativamente alle varie fasi di vita della discarica ed agli impianti ed attività di 
servizio connessi. 
 

Per individuare l’insieme degli aspetti ambientali il processo produttivo è stato suddiviso in un insieme di sottoprocessi per 
ognuno dei quali, sono stati analizzati possibili impatti correlati ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici, contaminazione di suolo 
e sottosuolo, consumi energetici e di risorse naturali, rumore e vibrazioni, includendo anche quelle attività non direttamente 
imputabili al processo produttivo, ma necessarie, quali le attività di manutenzione. 
 

Al fine di valutare le criticità ambientali associate alle proprie attività è stata condotta un’analisi ambientale iniziale con la 
quale, in base ai parametri scelti per la valutazione, sono stati attribuiti i valori di significatività agli aspetti individuati. 
 

I parametri utilizzati per misurare la significatività degli aspetti ambientali e quindi degli impatti prodotti, sono stati individuati in 
numero di quattro: 
 

 Conformità legislativa: con la quale si vuole evidenziare la presenza di disposizioni di legge, limiti imposti, autorizzazioni, 
ecc. richiesti per l’aspetto ambientale valutato; 

 

 Rilevanza: con la quale si da importanza ai contenuti quantitativi e qualitativi10 dell’aspetto ambientale; 
 

 Efficienza: è indicativa delle modalità con cui la MAD S.r.l. gestisce l’aspetto ambientale valutato; 
 

 Sensibilità territoriale: è un parametro che prende in considerazione la vulnerabilità dell’ambiente circostante (presenza 
di aree protette, di corpi idrici di particolare rilievo, di scuole, ospedali, ecc.) e le manifestazioni di protesta verso quel 
particolare aspetto. 

 

I suddetti parametri concorrono in ugual misura nella valutazione della significatività, il cui prodotto dà la misura della 
significatività. 
 

In sintesi gli aspetti ambientali sono riportati di seguito: 
 

1. emissioni in atmosfera: le emissioni convogliate in atmosfera sono dovute ai fumi di combustione dell’impianto di 
generazione, nel caso di fermo dell’impianto, della torcia ad alta temperatura, dei post-combustori; le emissioni diffuse 
sono quelle che provengono dal corpo della discarica ( biogas e polveri) e dagli automezzi utilizzati per l’ interramento 
ed il trasporto dei rifiuti; mentre le emissioni fuggitive, sono provenienti dalle tubazioni di raccordo dei pozzi per il biogas 
e dalle tubazioni a servizio del sistema di regolazione ed aspirazione (valvole, flange e connettori) e dai serbatoi dei reflui 
(valvole e flange) 

 

2. scarichi idrici: gli scarichi idrici sono rappresentati da quello della rete di raccolta meteorica di piazzale, dallo scarico 
dell’impianto di depurazione reflui e dalle acque di seconda pioggia, tutte trattate con processo di disoleatura in 
apposito impianto di depurazione, immesse nel prospiciente Rio Proibito;  

 

3. produzione di rifiuti: percolato, filtri, batterie, olio esausto ed altri rifiuti prodotti durante la manutenzione degli impianti e 
dei mezzi e durante le attività di laboratorio, del trattamento del percolato ed amministrative; 

 

4. utilizzo di risorse: acqua, energia elettrica, gasolio, inerti, prodotti chimici, ecc.; 
 

5. suolo e sottosuolo: in considerazione degli accorgimenti tecnici adottati in fase di realizzazione della discarica la 
possibilità di contaminazione del sottosuolo è legata esclusivamente a situazioni di emergenza, mentre la corretta 
gestione del sito consente di preservare il suolo, già compromesso dalla precedente attività estrattiva, e ripristinarne lo 
stato iniziale attraverso un programma di recupero; 

 

6. rumore e vibrazioni: rappresentato da sorgenti fisse, quali impianto di produzione dell’energia elettrica mediante 
combustione di biogas, e mobili quali macchine operatrici ed automezzi in transito; 

 

7. trasporto: la presenza della discarica determina un’incidenza del traffico locale in parte dovuto dai trasporti effettuati 
direttamente dalla MAD S.r.l. ed in parte dovuto da altri trasportatori che conferiscono i rifiuti in discarica o prelevano i 
rifiuti prodotti internamente. 

 

8. problemi locali: polvere, odore, impatto visivo, insetti ed avifauna: le polveri, prodotte in fase di movimentazione ed 
interramento dei rifiuti possono costituire un impatto solo per gli operatori di discarica, gli odori prodotti dalla discarica 
non provocano disturbi alla popolazione limitrofa come pure l’impatto visivo, mentre il proliferare di insetti e la presenza 
di uccelli sono strettamente legati alle modalità di interramento e ricopertura dei rifiuti; 

 

9. potenziali incidenti ambientali: le emergenze ambientali identificate sono quelle relative all’incendio presso gli impianti 
connessi alla discarica (impianti di aspirazione e combustione del biogas, serbatoio di stoccaggio gasolio) e quelle 
legate all’eventuale contaminazione del sottosuolo a seguito della rottura del telo di protezione posto sul fondo della 
discarica o delle acque superficiali a seguito di sversamenti accidentali di percolato durante le fasi di carico. 

 
Nello schema che segue sono stati individuati gli aspetti ambientali e la loro significatività: 
 
 

 
10 Se consideriamo come aspetto ambientale la produzione di rifiuti:  

- produrre rifiuti pericolosi è più rilevante che produrre rifiuti non pericolosi; 
- produrre 10. 000 tonnellate di rifiuti è più rilevante che produrne 100 tonnellate. 
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N. 
MOTIVO DELLA 
VALUTAZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ 

CONFORMITÀ 
LEGISLATIVA 

(LC) 

RILEVANZA 
(LR) 

EFFICIENZA 
(LE) 

SENSIBILITA’ 
(LST) 

PRIORITÁ 
Pr = 

LR x LE x LST 

SIGNIFICATIVITÁ 
(S) = LC X PR 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Aspetto Valutato: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

1 Aggiornamento dati 

- Emissioni diffuse interno discarica e trattamento del percolato 
- Emissioni convogliate impianto di combustione biogas e produzione 

energia elettrica 
- Emissioni diffuse trasporti 

  N 1 1,5 1,5 2,25 5,06 5,06 

A 2 1,25 1,5 2,25 4,21 8,42 

E 2 1,5 1,5 2,25 5,06 10,12 

Aspetto Valutato: SCARICHI IDRICI 

2 Aggiornamento dati 

Inquinamento corpi idrici recettori, in particolare: 
- acque meteoriche superficiali copertura discarica  
- acque meteoriche piazzale movimentazione scarrabili 
- acque meteoriche parcheggio dipendenti/visitatori 
- acque reflue dell’impianto depurazione percolato in emergenza 

  N 1 1,2 2 1,5 3,6 3,6 

A 1 1,4 2 1,5 4,2 4,2 

E 1 1,6 2,25 1,5 5,4 5,4 

Aspetto Valutato: RIFIUTI , OLI ESAUSTI E BATTERIE, PERCOLATO DI DISCARICA 

3 Aggiornamento dati 

Rifiuti derivanti da: 
- processi di degradazione organica dei rifiuti (percolato) 
- lavaggio e attività di manutenzione degli 

automezzi/macchinari/attrezzature; 
- impianto depurazione reflui, post-combustori, biodigestore 
- laboratorio di analisi chimiche 

  N 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

A 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

E 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

Aspetto Valutato: USO E CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

4 Aggiornamento dati 
Contaminazione di suolo e falde dovuta ad infiltrazioni di percolato, 
anche dall’impianto di trattamento del percolato ed alla 
movimentazione di sostanze ausiliarie quali olio e gasolio 

   N 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

A 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

E 1 2,25 1,5 1,5 5,06 5,06 

Aspetto Valutato: MATERIE PRIME, ENERGIA, ACQUA 

5 Aggiornamento dati 

- Utilizzo di risorse energetiche provenienti da fonti non rinnovabili per 
alimentazione impianto di estrazione percolato, impianto per 
produzione di energia elettrica da biogas, impianto depurazione reflui, 
biodigestore, laboratorio chimico, illuminazione, estrazione acqua dal 
pozzo, ufficio e condizionamento; 

- Alimentazione automezzi da trasporto e da cantiere 
- Utilizzo risorse idriche per servizi igienici, lavaggio ruote automezzi, 

abbattimento polveri e irrigazione aree verdi. 

N 1 2,2 1,25 1 2,7 2,7 

A 1 2,2 1,5 1 3,3 3,3 

E 1 2,2 1,5 1 3,3 3,3 
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Aspetto Valutato: RUMORE, VIBRAZIONI, ODORE, POLVERE, IMPATTO VISIVO, VOLATILI INFESTANTI 

6 Aggiornamento dati 

- Rumore e Vibrazioni prodotti da macchine e attrezzature, gruppo 
elettrogeno, impianto di trattamento del percolato: 

- Odori provenienti dai lotti in coltivazione e trincee biodigestore  
- Polvere prodotta dalla movimentazione e trasporto degli automezzi 
- Richiamo insetti, roditori, uccelli 
- Proliferazione di specifiche specie animali 

  N 1 2 1,25 2 5 5 

A 1 1,75 1,75 1,5 4,5 4,5 

E 1 1,75 1,75 1,5 4,5 4,5 

Aspetto Valutato: TRASPORTI  

7 Aggiornamento dati 

- Rumore 
- Produzione rifiuti 
- Polveri 
- Uso risorse non rinnovabili 
- Emissioni diffuse: Cox, Nox, Sox 
- Odori 
- Utilizzo delle risorse idriche 

  N 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

A 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

E 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

Aspetto Valutato: SOSTANZE CHIMICHE E SERBATOI INTERRATI 

8 Aggiornamento dati 

- Sostanze chimiche per depurazione reflui e esecuzioni analisi chimiche 
da parte del laboratorio  

- Serbatoio di gasolio per autotrazione, gruppo elettrogeno; 
- Fusti di olio lubrificante per manutenzione automezzi/macchinari 
- Cisterne stoccaggio reflui  

  N 1 1 2 1 2,5 2,5 

A 1 1,5 2 1 3,7 3,7 

E 1 1,5 2 1 3 3 

Aspetto Valutato: SICUREZZA E RISCHIO DI INCIDENTI AMBIENTALI 

9 Aggiornamento dati 

Tutti gli aspetti sono stati valutati sia in condizioni di normalità che di 
emergenza.  
La nostra azienda ha predisposto specifici piani di emergenza, cui si 
rimanda per maggiori dettagli. 

   N 1 2,25 1 1,75 3,9 3,9 

A 1 2,25 1,5 1,25 4,2 4,2 

E 1 2,25 1,5 1,25 4,2 4,2 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Aspetto Valutato: TRASPORTI INDIRETTI 

10 Aggiornamento dati 

- Rumore 
- Produzione rifiuti 
- Polveri 
- Uso risorse non rinnovabili 
- Emissioni diffuse: Cox, Nox, Sox 
- Odori 
- Utilizzo delle risorse idriche 

  N 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

A 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

E 1 2,4 2 1,5 7,2 7,2 

LEGENDA: N = Condizioni Normali;  A = Condizioni Anomale;  E = Condizioni di Emergenza 
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 12.1    Emissioni in atmosfera 

 
La discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, caratterizzati da un elevato grado di biodegradabilità, il cui 
smaltimento determina lo sviluppo di gas o vapori. Pertanto, è stato implementato un programma di monitoraggio delle 
emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al 
corpo della discarica stessa. A seguire sono descritte le delle fonti di emissione nei comparti ambientali e le relative 
concentrazioni di sostanze contaminanti. 
 

 12.1.1 Emissioni diffuse  

 
L'attività di smaltimento dei rifiuti, mediante abbancamento, comporta la formazione di una sorgente di emissione in atmosfera 
di tipo diffuso (non convogliato), corrispondente sostanzialmente all'estensione del lotto in coltivazione e agli altri bacini ormai 
esauriti e dotati di capping.  
 
Tale sorgente di emissione è responsabile dell'emissione di alcuni inquinanti, fra cui i principali sono i seguenti:  

- Composti organici volatili non metanici 

- Metano 

- Ammoniaca 

Per contenere le emissioni generate dal corpo dei rifiuti, in fase di coltivazione della discarica, si procede alla ricopertura 
giornaliera del cumulo con materiale arido; inoltre, il piano di gestione operativa prevede l’utilizzo di enzimi e di un sistema di 
nebulizzazione in grado di spargere un prodotto in soluzione chiamato MICROPAN che favorisce la riduzione del pulviscolo 
atmosferico e delle esalazioni maleodoranti. Una volta esaurita la coltivazione, è la realizzazione del capping che contribuisce 
sostanzialmente a contenere le emissioni maleodoranti.  
 
Il biogas è costituito per circa il 98% da CO2 (anidride carbonica) e CH4 (metano). La CO2, essendo più pesante dell’aria, 
tenderà a muoversi verso il fondo della discarica e sarà rimossa insieme al percolato, mentre il CH4, essendo più leggero 
dell’aria, tenderà a muoversi verso l’alto fino alla barriera impermeabile che costituisce il capping della discarica e quindi verrà 
estratto dal corpo dei rifiuti e bruciato mediante gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica. In ogni caso, le 
emissioni legate alla combustione del biogas sono state descritte ai paragrafi che seguono. 
 
Si rimanda, infine, alla tabella seguente, per una dettagliata visione delle emissioni diffuse, sia in termini di contaminanti che di 
quantità emesse, alla luce dell'attività di monitoraggio condotta nel corso degli anni, a monte ed a valle del bacino di 
contenimento, lungo la direzione del vento individuata in fase di campionamento dalla centralina meteo presente sul sito, 
come da piano di monitoraggio delle acque di falda e delle emissioni, concordato con l’Ente preposto al controllo (ARPA), in 
conformità al art.8, comma 1, capo (i) del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti” e s.m.i., integrato con le indicazioni dei decreti autorizzativi. 
 
Nel periodo 2016 – 2020 i rilievi eseguiti, disponibili nella pagina seguente, hanno sempre evidenziato il pieno rispetto dei limiti 
di esposizione.  
 
Alle emissioni sopra descritte, vanno aggiunte quelle generate dai mezzi di lavorazione costituite prevalentemente da 
monossido di carbonio (CO), idrocarburi incombusti (HC), ossidi di azoto (NOX), particolato (PM) ed anidride carbonica (CO2).  
 
In ogni caso, quest’ultime sono da considerarsi poco rilevanti rispetto a quelle provenienti dai bacini di smaltimento.
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(1) La media si riferisce a n°11 monitoraggi, in quanto quello previsto per il mese di aprile non è stato effettuato a causa delle chiusure a seguito dell’epidemia da Covid-19. 
(2) TLV-TWA Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo: concentrazione media ponderata nel tempo, su un tempo di esposizione di 8 ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali, che non comporta effetti sulla salute dei soggetti esposti. 

 

EMISSIONI DIFFUSE 
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Metano CH4 ppm 9,05 5,7 4,95 5,95 11,15 10,95 12,20 8,25 5,15 4,90 10,40 9,85 11,6 3,7 4,60 5,05 10,60 10,40 6,78 5,82 7,11 6,99 13,05 10,75 1000     

Ossigeno 
O2 

% 20,65 20,85 20,95 20,95 20,95 20,95 20,75 20,80 20,95 20,95 20,55 20,50 20,56 20,70 20,95 20,95 20,70 20,70 20,85 20,89 20,95 20,95 20,72 20,81      

Idrogeno H2 ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

Anidride 
Carbonica 

CO2 
% 0,038 0,040 0,044 0,440 0,045 0,045 0,04 0,040 0,045 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,040 0,040 0,045 0,045 0,045 0,045 0,5 3   0,5 

Acido 
solfidrico 

H2S 
mg/m3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 14 7    

Polveri totali mg/m3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,50 1,3 1,3 1,3 1,3 1,50 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,41 1,43 1,3 1,3 1,3 1,3   10 3  

Amm.aca  
NH3 

mg/m3 0,2 0,21 0,15 0,165 0,15 0,155 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,15 0,16 0,16 0,16 0,18 0,17 0,17 0,16 0,12 0,11 17 24   14 

Mercaptani mg/m3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,95     

Composti 
organici 
volatili 

mg/m3 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,405 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 1639 2049   2018 
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Per completezza di informazione, in questo paragrafo vengono riportate le emissioni diffuse nel comparto atmosfera, relative 
all’attività del digestore, la cui fonte maggiormente rilevante è costituita dalle trincee per lo stoccaggio delle biomasse e in 
maniera più contenuta dalla sezione di alimentazione delle biomasse liquide (Calix) e a quella di alimentazione delle solide 
(Pasco); occorre però sottolineare che queste ultime due fonti sono chiuse: la prima è una vasca cilindrica interrata la seconda 
è una vasca rettangolare parzialmente interrata dotata di copertura metallica: l’apertura delle due vasche, e la conseguente 
produzione di emissioni diffuse, è limitata alla sola operazione di carico delle biomasse. 
 
Per quanto riguarda le trincee, le sostanze emesse e i relativi valori medi di concentrazione (relativa a 4 rilievi/anno), misurata 
a valle della zona trincee di stoccaggio delle biomasse, perché ritenuta maggiormente significativa, sono riportati nella tabella 
seguente: 
 

MEDIA VALORI MEDI RILEVATI TRINCEE 

Inquinante ed unità di misura 
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2017 2018 2019  2020 

Metano [ppm]  1000    5,85 7,30 6,88 6,13 
Ossigeno [%]      20,95 20,90 20,95 20,90 
Idrogeno [ppm]      0 0 0 0 
Anidride carbonica [%] 0,5 0,5 3   1,35 0,04 0,04 0,045 
Acido Solfidrico H2S mg/mc  14 7   0,38 0,38 0,38 0,38 
Polveri totali [mg/m3]    3 10 1,3 1,45 1,3 1,3 
Ammoniaca [mg/m3] 14 17 24   0,20 0,17 0,16 0,12 
Mercaptani [mg/m3]  0.95    0,18 0,1 0,1 0,1 
Composti organici volatili 
[mg/m3] 

2085 1639 2049   0,33 0,41 0,41 0,41 
 

Valori di emissione in atmosfera dalle trincee di stoccaggio delle biomasse 
 
I rilievi eseguiti, hanno sempre evidenziato il pieno rispetto dei limiti di esposizione.  
 

 12.1.2 Emissioni Fuggitive 

 
I punti di emissione fuggitiva, individuati nella Determinazione autorizzativa G08166 del 15/07/2016, sono rappresentati da: 
 

EFI 
Tubazioni di raccordo dei pozzi per il biogas e tubazioni a servizio del sistema di 
regolazione ed aspirazione (valvole, flange e connettori) 

E F2  
Serbatoi reflui  
(valvole e flange) 

 
Il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive è svolto mediante la rilevazione, presso i punti sensibili (p. es. teste dei pozzi 
biogas, sottostazioni di derivazione biogas, serbatoi del percolato, ecc.) del CH4 disperso in aria, tramite l’utilizzo di un apposito 
strumento, nella disponibilità della MAD, marca DRÄGER mod. XAM-7000. I valori rilevati sono stati sempre conformi alla 
normativa vigente. 
 

 12.1.3 Emissioni Convogliate  

 
Le emissioni in atmosfera generate dal trattamento termico del biogas, sono tutte di tipo convogliato. Esse sono rappresentate 
da quelle provenienti dalle torce ad alta temperatura e da quelle generate dal trattamento termico del biogas. 
 
Di seguito sono indicati i punti di emissione, i parametri da monitorare ed i relativi limiti, come autorizzati dalla Autorizzazione 
Integrata Ambientale (Determinazione G08166 del 15/07/2016). 
 

Punto di emissione Parametri Limiti 

El, E9 ed EIO, El3: Torcia Emergenza 
Non si tratta di limiti di emissione ma di condizione 
di combustione  

Temperatura di combustione Non inferiore a 850°C 

Tempo di permanenza Non inferiore a 0,3 s 

Concentrazione di ossigeno Non inferiore a13% 

E2 a servizio di GEI, E4 a servizio di GE3 e E5 a 
servizio di GE4 

Obbligo di registrare eventuale apertura di 
emergenza dello scarico 

Il punto di emissione è installato ai soli fini di sicurezza 
impiantistica 

E3 Post Combustore a servizio di GE2rev   
 
E6 Post Combustore a servizio di Ge5  

Parametri Modalità 
Valore limite su base 
giornaliera mg/Nmc 

Valore limite su base oraria 
Mg/Nmc 

S02 

Monitoraggio non in 
continuo 

- 350 

Polveri - 10 

HCl - 10 

HF - 2 
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COT - 100 

NOx - 450 

E7 ed E8 postcombustori a servizio dei motori GEI, 
GE3, GE4 dotati di sistemi di giornaliero 
monitoraggio in continuo 

Parametri Monitoraggio Valore limite su base 
giornaliera mg/Nmc 

Valore limite su base oraria 
Mg/Nmc 

S02 Continuo - 350 

Polveri No - 10 

HCI No - 10 

HF No - 2 

COT No - 100 

CO Continuo 500 625 

NOx Continuo 450 562,5 

NH3 No - 250 

E11 Gruppo Elettrogeno di emergenza    Trattandosi di motore a 
combustione interna con 
potenza inferiore a 1 MV non 
si applicano valori di 
emissione 

E 12 Caldaia di emergenza per impianto 
digestione anaerobica - Non operativo 

    

 
Tutti i valori limite riportati sono espressi in mg/m3 su base secca ad un tenore di ossigeno del 5%. Per il parametro COT il limite 
è espresso come C. 
 
Relativamente ai punti di emissione E3, E6, E7 ed E8 questi sono relativi a sorgenti emissive alimentate con biogas di discarica 
e/o da digestione anaerobica. Sono pertanto presi a riferimento come limiti di emissione il DM 5/2/98 allegato 2 suballegato 1 
e NAPRQA art 6 lettera b. Con riferimento all'intervallo temporale di riferimento, in base al citato DM 5/2/98 sono medie orarie 
tranne che per CO e NOx da intendersi giornaliero. 
 
In applicazione a quanto indicato al punto 2.2 dell'all, 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di misure in 
continuo le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite 
di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori di emissione di un fattore superiore ad 1,25. 
 

 12.1.3.1 Emissioni Convogliate Combustione in torcia ad alta temperatura 

 
La torcia ad alta temperatura costituisce un dispositivo di protezione 
ambientale di cui ciascuna discarica deve essere dotata per bruciare il biogas 
prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti, evitando la dispersione 
dello stesso in atmosfera. In particolare, la combustione in torcia avviene nel 
caso in cui ci sia un mancato funzionamento dei gruppi elettrogeni durante la 
fase di manutenzione degli stessi.  
 
Presso l’impianto MAD sono presenti n. 4 torce utilizzate esclusivamente in caso 
di emergenza, corrispondenti ai punti di emissione E1, E9, E10 e E13. 
Attualmente, infatti, sono installate due torce (E1 e E9) per la combustione del 
biogas prodotto dalla discarica, mentre E10 viene utilizzata come torcia di 
emergenza a servizio del motore GE5; un’ulteriore fonte di emissione 
convogliata è costituita dalla torcia di emergenza per la combustione del 
biogas in eccesso prodotto dal digestore, individuata dalla sigla E13. Per la 
suddetta fonte di emissioni non si rilevano limiti di riferimento. 
 
È opportuno precisare che ai sensi del comma 14 dell’articolo 269 del D. Lgs. 152/06 (TUA) e s.m.i., le torce di emergenza non 
sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Sono da considerarsi validi i limiti imposti dal D. Lgs. 36/03 e che 
prevedono per la combustione una temperatura T > 850°, una concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione 
≥ 0,3 s; inoltre, la Determinazione G08166 del 15/07/2016 non contiene prescrizioni relative alle emissioni delle torce; pertanto, 
dalla data di emissione del decreto, sono svolti soltanto controlli interni; i valori rilevati sono stati sempre conformi alla normativa 
vigente. 
 
Di seguito si riportano i valori medi rilevati dalle analisi relative alle emissioni convogliate eseguite sulle torce; i valori rilevati 
risultano molto al di sotto dei limiti di riferimento.  
 

Parametri u. m. 
Valori 

E1 
2014 

Valori 
E1 

2015 

Valori 
E1 

2016 

Valori 
E9 

2016 

Limiti  
D.M. 05/02/1998  

(all. 2, sub-all.1, par.o 2) 

Temperatura fumi °C 950 n.d. 856 941 Temp. Min. 850°C (D.Lgs 36/03) 

Temperatura ambiente °C 24 16 ---- ----  

Ossigeno (O2) % in v 13.7 14,68 16.65 12.60  

Biossido di carbonio (CO2) % in v 6.6 7,7 3.71 7.49  
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Parametri u. m. 
Valori 

E1 
2014 

Valori 
E1 

2015 

Valori 
E1 

2016 

Valori 
E9 

2016 

Limiti  
D.M. 05/02/1998  

(all. 2, sub-all.1, par.o 2) 

Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 38.59 227 160 25.6 500 

Monossido di azoto (NO) mg/Nm3 0 ---- ---- ----  

Biossido di azoto (NO2) mg/Nm3 355 ---- ---- ----  

Ossidi di azoto (NOx) mg/Nm3 355 ---- ---- ----  

Ossidi di azoto espressi come (NO2) mg/Nm3 ---- 17,6 18.9 42.2 450 

Biossidi di zolfo (SO2) mg/Nm3 0 <1,6 0 7.1  

Polveri totali mg/Nm3 ---- ---- ---- ----  

 

 12.1.3.2 Emissioni Convogliate generate dal trattamento termico del biogas  

 
La centrale elettrica a biogas, è costituita da n. 5 gruppi elettrogeni del tipo Caterpillar Landfill; il motore (GE5) è stato messo 
in funzione nel 2017, una volta avviata l’estrazione del biogas dai lotti del Bacino IV. I fumi di scarico dei motori GE1, GE3 e GE4 
vengono convogliati verso il sistema di abbattimento costituito dai post-combustori PC1 e PC2, individuati dai camini E7 e E8; 
tali motori sono, inoltre, dotati ognuno di un punto di scarico costituito da una canna fumaria posta in posizione verticale sulla 
copertura del cabinato contenente il gruppo elettrogeno ad una quota di 7.2 m.  I punti di emissione convogliati (E2, E4 e E5) 
sono installati ai fini di sicurezza in quanto attivi solo nel caso di spegnimento improvviso dei postcombustori asserviti ai punti E7 
ed E8 e solo per la fase transitoria di spegnimento. 
 
Inoltre, sono presenti i Postcombustori E3 a servizio del motore GE2Rev ed E6 a servizio del motore GE5; il sistema di abbattimento 
delle emissioni convogliate è quindi costituito da quattro post-combustori, sempre in funzione quando attivi i gruppi elettrogeni, 
che garantiscono la depurazione delle emissioni di CO in uscita attraverso il completamento della combustione dei fumi 
(ossidazione della CO). 
 
Mediante il monitoraggio del parametro CO, può essere ottimizzata la regolazione dei gruppi elettrogeni e consentire il 
controllo delle emissioni di NOx; quale ulteriore sistema di controllo, solo per i Post-combustori 1 e 2, è presente un sistema con 
tecnologia SCR per l’abbattimento delle emissioni di NOx; tale sistema non risulta necessario sui nuovi generatori installati, 
poiché già dotati di efficaci sistemi di trattamento. 
 
I risultati analitici dei principali inquinanti delle emissioni convogliate, eseguite sui postcombustori nel periodo 2017 -2020, riferiti 
ad un tenore di O2 pari al 5% nell’affluente anidro, sono evidenziati nei successivi istogrammi.  
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I risultati delle analisi, hanno evidenziato che i dati relativi alle emissioni convogliate sono al di sotto rispetto ai limiti di legge 
previsti. 
 

 12.1.3.3    Sostanze ozono lesive e ad effetto serra 

 
Nell’impianto di Cerreto, oltre all’impianto di condizionamento d’aria, sono presenti n°3 gruppi frigoriferi Greenbox per il 
raffreddamento del biogas (¶ 9), che contiene gas refrigerante ad “effetto serra”; per la gestione degli impianti contenenti gas 
refrigerante CFC-HCFC e HFC, l’organizzazione, inserita nel portale operatori Gas fluorurati, effettua i controlli in conformità alle 
prescrizioni di legge (D.P.R 16/11/2018 n°146). 
 

 12.2    Tutela delle acque 

 
La tutela della qualità delle acque superficiali è garantita dalla raccolta delle acque meteoriche e dal trattamento della 
frazione relativa alla prima pioggia (5 mm), prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale.  
 
I quantitativi di reflui prodotti e convogliati nel corpo recettore, sono funzione diretta delle precipitazioni atmosferiche e, 
pertanto, è studiata la correlazione tra il percolato prodotto dai lotti di discarica in esercizio ed i dati rilevati dalla stazione 
meteo in loco; di seguito si riportano il totale delle precipitazioni rilevato nel periodo 2017 - 2020, grazie all’ausilio dei dati forniti 
dalla centralina meteo presente in impianto.  
 

Totale precipitazioni mm 
2017 2018 2019  2020 

778,00 1.243,40 1.061,00 984,00 

 
 12.2.1    Emissioni in acqua superficiale 

I punti di emissione in acqua superficiale autorizzati ed attualmente attivati presso l’impianto MAD sono 3 denominati, 
rispettivamente, SF1, SF2 e SF4; la Determinazione G08166 del 15/07/2016 ha autorizzato gli scarichi, come di seguito:  
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Denominazione 
Corpo idrico 
recettore 

Coordinate 
geografiche UTM 

Tipologia di scarico 
Riutilizzo 
acque 

SF1 Rio Sottile 
E: 382192 
N: 4596437 

- acque meteoriche ruscellamento corpo discarica MNl 
- acque meteoriche di ruscellamento corpo discarica MN3 
- acque prima pioggia piazzali e viabilità depurate Mll 
- acque impianto di depurazione reflui All 

SI 

SF2 Melfa 
E: 382642 
N: 4595781 

acque meteoriche di ruscellamento corpo discarica MN2 NO 

SF4 Rio Sottile 
E: 382132 
N: 4596256 

acque meteoriche di ruscellamento corpo discarica MN4 NO 

SF5 Rio Sottile 
E: 382132 
N: 4596256 

acque meteoriche di ruscellamento corpo discarica MN 5 NO 

 
L’andamento dei valori medi rilevati sullo scarico finale attivo (SF1) nel periodo 2017-2019, sono riportati, su scala logaritmica 
per ragioni grafiche, nel successivo istogramma:  
 
Inoltre la Determinazione G08166 ha definito i punti di scarico delle acque meteoriche, secondo il seguente schema: 
 

Punto di scarico Coordinate Contaminazione Recapito 

MN1 E: 382348 N: 4596411 No Rio Sottile per SF1 

MN2 E: 382502 N: 4595861 No Melfa per SF2 

MN3 E: 382502 N: 4596339 No Rio Sottile per SF1 

MN4 E: 382305 N: 4596222 No Rio Sottile per SF4 

MN5 E: 382476 N: 4596581  No Rio Sottile per SF5 

Ml1 E: 382498 N: 4596328 
Si - dilavamento piazzali e piste   
Trattamento: disoleatura/dissabbiatura 

Rio Sottile per SF1 

 
Per quanto riguarda i limiti di riferimento per le emissioni in corpo idrico superficiale, devono essere rispettati i limiti riportati nella 
tabella 3 all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per le acque superficiali.  
 

 
 

Le misurazioni eseguite hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di scarichi idrici. 
 

 12.2.2    Sistemi di depurazione 
 
Presso l’impianto MAD sono presenti i seguenti impianti di depurazione: 

 impianto depurazione dei reflui 
 impianto trattamento acque di prima pioggia 

 
Entrambi gli impianti convogliano nello scarico finale SF1; il pieno rispetto dei limiti previsti dimostra la corretta funzionalità degli 
impianti di trattamento, come si evince dall’assenza di parametri fuori limite riscontrata dalle rilevazioni eseguite in tutto il 
periodo considerato.  
 

 12.2.3    Acque sotterranee 

 
Per quel che attiene alla fase di esercizio del bacino di discarica, i potenziali impatti nei confronti dell’ambiente idrico 
sotterraneo possono essere ricondotti ai seguenti potenziali aspetti (eventi di natura prettamente accidentale e straordinaria, 
avulsi dalla prevista gestione ordinaria dell’invaso): 

 fessura locale del sistema di impermeabilizzazione e conseguente infiltrazione di percolato. Si tratta di un evento che può 
occorrere dopo il collaudo, in ragione degli sforzi di trazione a cui viene sottoposto il manto (ad esempio per cedimenti del 
piano d’imposta) o dell’usura per esfoliazione (peeling) che determinano la rottura, non necessariamente in 
corrispondenza delle saldature; 
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 perdita parziale del carico da parte dei camion conferenti in discarica con dispersione del rifiuto sul suolo; 

 malfunzionamenti durante il travaso del percolato dai pozzi di raccolta; 

 non corretto funzionamento del sistema di protezione del cumulo dei rifiuti dal ruscellamento delle acque meteoriche 
provenienti dall’esterno del perimetro della discarica, con conseguente possibile loro contatto ed azione di 
trascinamento/lisciviazione nei confronti del cumulo medesimo; 

 
L’obiettivo del monitoraggio è appunto quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque 
sotterranee, mediante pozzi spia, durante la fase operativa della discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.  
 
I bacini per la messa a dimora dei rifiuti, come già descritto nel presente documento, oltre a rispettare le prescrizioni tecniche 
costruttive contenute nei disposti autorizzativi a tutela del suolo e del sottosuolo, atte a garantire il confinamento dei rifiuti, sono 
provvisti di un sistema di controllo costituito da una rete geoelettrica in grado di rilevare perdite di percolato dagli strati 
impermeabili sintetici e di una serie di pozzi spia per l’analisi delle acque di falda, dalle quali si evidenziano eventuali 
contaminazioni ad opera del percolato.  
 
Nei grafici successivi sono riportati, su scala logaritmica per facilitarne la lettura, i valori dei principali inquinanti rilevati nel 2017: 
 

 
 

 
 

Come si evidenzia nei grafici, dai controlli analitici eseguiti risulta che le concentrazioni di alcuni parametri possono superare il 
limite dalla tabella 2 allegato 5 titolo V alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.  
 
A seguito di tali superamenti e a quanto definito nella Determinazione G06458 del 07/06/2016 della Regione Lazio, IRSA-CNR e 
stato incaricato della supervisione dell’adeguamento della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, campionamento 
delle acque sotterranee e analisi nel sito relativo alla discarica di rifiuti non pericolosi della società MAD s.r.l. in località Cerreto 
nel Comune di Roccasecca. Tale attività e stata svolta da luglio 2016 a novembre 2017. Con la Determinazione della Regione 
Lazio num. G01567 del 09/02/2018, le attività di cui sopra sono state prorogate per dare seguito alle prescrizioni della 
Determinazione stessa ed in particolare: 

- sigillatura dei piezometri della vecchia rete denominati PZ07, PZ08 e PZ09 dei quali non erano note le modalita costruttive; 
- realizzazione di nuovi pozzi spia PZ07bis, PZ08bis, PZ09bis, in sostituzione dei precedenti, secondo le indicazioni fornite da 

IRSA- CNR; 
- sigillatura dei piezometri PZ05 e PZ06 in quanto piezometri non produttivi; 
- proseguimento del monitoraggio per un periodo pari a 6 mesi a partire dalla realizzazione dei nuovi piezometri su tutta la 

rete (2 campagne); 
- monitoraggio trimestrale sul PZ11 al fine di verificare le anomalie descritte ed il trend dei parametri monitorati (3 

campionamenti). 
 
Successivamente, MAD s.r.l. ha chiesto al CNR-IRSA di integrare le attivita previste con un’ulteriore campagna di indagine sulla 
presenza di gas in falda, nel suolo e sottosuolo mediante uno studio della distribuzione dei gas nel suolo, del flusso di esalazione 
dal suolo e delle concentrazioni di alcune specie gassose nelle acque sotterranee, con particolare riferimento al metano. Tale 
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indagine integrativa e stata svolta, in collaborazione con CNR-IGAG e INGV, durante il campionamento semestrale di aprile 
2019 e il giorno 24 giugno 2019 per quello che riguarda la distribuzione dei gas nel suolo e il flusso di esalazione dal suolo.  
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni preliminari sui dati raccolti in questa campagna. 

- L’andamento piezometrico di aprile 2019 è simile a quello osservato a settembre 2018 e digrada, a partire dall’alto 
piezometrico presente nella zona centrale (PZ13), verso Nord e verso Sud. Il PZ16 mantiene una quota inferiore a quella 
di altri piezometri più a sud (PZ13, PZ14 e PZ15). Si conferma la quota minima al PZ10. Il PZ09bis è tornato a quote 
paragonabili a quelle di settembre 2018, mentre a dicembre 2018 era stato osservato un forte innalzamento (3,42 m). 

- E’ stata osservata una evidente e significativa variazione nel chimismo ai piezometri PZ08bis e PZ09bis posti 
all’estremità occidentale del sito, come segnalato in campo da un deciso aumento del pH e diminuzione della 
conducibilità elettrica (quindi della salinità totale). Conseguentemente all'aumento di pH osservato, è stata 
riscontrata nel PZ08bis una forte diminuzione di HCO3-, mentre nel PZ09bis l'alcalinità totale è dovuta esclusivamente 
alla presenza in soluzione di ioni CO3 2- e idrossidi liberi. La concentrazione di Fe e Mn è sensibilmente diminuita rispetto 
alla campagna di settembre mentre quella dell’As è aumentata (quasi raddoppiata nel PZ08bis e quasi triplicata nel 
PZ09bis). Tali variazioni sono legate al pH più basico che porta alla precipitazione di ossi-idrossidi di Fe e Mn, con 
conseguente diminuzione di questi ioni in soluzione; allo stesso tempo, l’incremento di pH porta ad una variazione 
della carica netta superficiale degli idrossidi del Fe con conseguente rilascio e passaggio in soluzione dell’As 
adsorbito. 

- I PCB risultano ancora una volta al di sotto dei limiti di quantificazione, mentre gli IPA presentano concentrazioni molto 
basse (dell’ordine dei ng/L). La sommatoria degli IPA prevista dalla normativa è inferiore al limite di quantificazione. 

- Il benzene è stato rilevato solo nel PZ11bis, con concentrazioni poco al di sotto del limite normativo. Un valore elevato 
di cloroformio (al di sopra della CSC) è stato registrato per la prima volta nel PZ16. Tuttavia riteniamo che i campioni 
potrebbero aver subito delle modifiche durante la conservazione, che si è protratta per un tempo eccessivo, 
riteniamo opportuno quindi verificare il dato relativo al PZ16 e al PZ11bis in un ulteriore campionamento da effettuare 
al più presto in date da concordare con MAD s.r.l. e la ditta GRASI s.r.l. i cui risultati verranno inclusi nel report finale. 

- Le analisi microbiologiche confermano l’assenza di E.coli in tutti i punti campionati. La conta batterica ancora una 
volta risulta particolarmente elevata nel PZ13. 

- Le analisi dei gas disciolti in acqua hanno mostrato, in tutti i punti campionati, la presenza di CH4 con concentrazioni 
maggiori del metano disciolto in equilibrio con l’aria atmosferica (3E-05 mg/L). Le concentrazioni più elevate sono 
state misurate nel PZ11bis (2,81 mg/L) e nel PZ10 (0,68 mg/L). Il PZ11bis e il PZ10 presentano inoltre le più alte 
concentrazioni di CO2. Tali valori sono compatibili con una migrazione del gas di discarica nel suolo, in particolare 
nel settore più meridionale. 

- Le concentrazioni di Fe, As e Mn non mostrano correlazione evidente (calcolata come indice di correlazione di 
Pearson) con la concentrazione di CH4 disciolto in acqua. 

 
In sintesi, il campionamento di Aprile 2019 è in linea con quanto osservato nelle precedenti campagne di Settembre 2018 e 
Dicembre 2018. Permangono le criticità localizzate al PZ11bis che mostra ancora valori di As, Fe e Mn decisamente più elevati 
rispetto agli altri punti della rete, confermando un quadro caratterizzato da intensificazione locale dei processi dissolutivi degli 
ossi-idrossidi con conseguente rilascio di tali elementi in acqua. 
 
Nel report conclusivo dello studio “Attività per la supervisione scientifica dell’adeguamento della rete di monitoraggio, 
campionamenti e analisi nel sito relativo alla discarica di rifiuti non pericolosi della società MAD s.r.l. in località Cerreto nel 
Comune di Roccasecca” (Gennaio 2018), si segnalava tale anomalia in termini di elevata concentrazione e trend ascendente, 
ed erano state ipotizzate: 

1) Connessione con il PZ01 
2) Interazione con una fase gassosa 
3) Altre cause a definire. 

 
Durante questo monitoraggio semestrale, il trend positivo è proseguito fino a settembre 2018 (dicembre 2018 per il ferro) e i 
valori si sono poi mantenuti su valori elevati. L’esaurimento atteso nella prima ipotesi (con la chiusura del PZ01 si è arrestata 
l’infiltrazione di acque superficiali e quindi si sarebbe interrotto l’ipotizzato collegamento tra i due punti) non si è ancora 
verificato. 
 
Lo studio dei gas disciolti svolto in collaborazione con CNR-IGAG e INGV evidenzia la presenza non trascurabile di gas metano 
e CO2 disciolti in acqua al PZ11bis (e secondariamente nel PZ10), suggerendo una possibile relazione tra i processi di 
dissoluzione e una migrazione dei gas di discarica in questo settore del sito in studio, come previsto dalla seconda ipotesi; in 
relazione ad altre possibili cause, l’analisi isotopica sembra escludere la migrazione di percolato. 
 
Nella tabella sottostante, una sintesi dei pozzi di monitoraggio, caratteristiche, attività e documentazione di riferimento. 
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et
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Posizione 
piezometro 

Coordinate UTM  
(E)                 (N) 

Livello 
piezometrico 
medio falda 

(m s.l.m.) 

Profondità 
piezometro 

(m) 

Profondità 
filtri (m) 

Frequenza 
auto 

controllo 
Intervento Data Note 

Pz1 
Lato nord-est invaso di 
coltivazione bacino 1 

382526.6165 4596353.3762 - - - - sigillatura 13/04/2017 
Determinazione G04067 

del 30/03/2017 

Pz5 
Lato sud-ovest invaso di 

coltivazione bacino 2 
382239.7973 4595942.6350 - - - - sigillatura 23-26/04/2018 

Determinazione G01567 
del 09/02/2018 

Pz6 Lato sud invaso di  
coltivazione bacino 3 

382474.6066 4595825.7935 - - - - sigillatura 23-26/04/2018 Determinazione G01567 
del 09/02/2018 
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Posizione 
piezometro 

Coordinate UTM  
(E)                 (N) 

Livello 
piezometrico 
medio falda 

(m s.l.m.) 

Profondità 
piezometro 

(m) 

Profondità 
filtri (m) 

Frequenza 
auto 

controllo 
Intervento Data Note 

Pz7 
Lato nord-est invaso di 
coltivazione bacino 4 

382538.2534 4596547.7665 - - - - sigillatura 23-26/04/2018 
Determinazione G01567 

del 09/02/2018 

Pz7bis 
Lato nord-est invaso di 
coltivazione bacino 4 

382531.6199 456556.2437 72,08 26,9 21,9-25,9 mensile realizzazione 03/05/2018 
Determinazione G01567 

del 09/02/2018 

Pz8 
Lato ovest invaso di 

coltivazione Bacino 4 
382265.2649 4596351.1924 - - - - sigillatura 23-26/04/2018 

Determinazione G01567 
del 09/02/2018 

Pz8bis Lato ovest invaso di 
coltivazione Bacino 4 

382276.4618 4596357.1739 72,44 15,8 9,8-12,8 mensile realizzazione 07/05/2018 Determinazione G01567 
del 09/02/2018 

Pz9 
Lato sud-ovest invaso di 
coltivazione Bacino IV 

382240.5204 4596174.0309 - - - - sigillatura 23-26/04/2018 
Determinazione G01567 

del 09/02/2018 

Pz9bis Lato sud-ovest invaso di 
coltivazione Bacino 4 

382243.1304 4596183.3564 72,37 12 8,0-11,0 mensile realizzazione 09/05/2018 Determinazione G01567 
del 09/02/2018 

Pz10 
Lato sud-ovest invaso di 

coltivazione bacino 2 
382252.3637 4595924.3192 67,05 25 21,0-24,0 mensile realizzazione 04/08/2016 

Determinazione G08166 
del 15/07/2016 

Pz11 
Lato sud invaso di  

coltivazione bacino 3 
352530.9206 4595812.7462 69,34 21 14,0-20,0 - sospensione 

Realizzato il 
02/08/2016 

Nota Regione Lazio prot. 
358622 del 15/06/2018 

per sigillatura – 
Indicazioni IRSA di non 
sigillarlo Relazione di 

Novembre 2018 

Pz11 
Lato sud invaso di  

coltivazione bacino 3 
352530.9206 4595812.7462 69,34 21 14,0-20,0 - sigillatura 25/10/2019 

Determinazione n. 
G13520 del 09/10/2019 

Pz11bis 
Lato sud invaso di  

coltivazione bacino 3 
382535.8558 4595810.8101 69,33 23,9 16,9-20,9 

A cura di 
IRSA  

realizzazione 08/08/2018 
Nota Regione Lazio prot. 
358622 del 15/06/2018  

Pz11bis 
Lato sud invaso di  

coltivazione bacino 3 
382535.8558 4595810.8101 69,33 23,9 16,9-20,9 -  sigillatura 25/10/2019 

Determinazione n. 
G13520 del 09/10/2019 

Pz12 
Lato est invaso di 

coltivazione bacino 3 
382611.7914 4595993.7763 67,58 30 22,0-29,0 mensile realizzazione 29/07/2016 

Determinazione G08166 
del 15/07/2016 

Pz13 Lato nord-est invaso di 
coltivazione bacino 3 

382669.7870 4596272.4190 73,47 26 19,0-23,0 mensile realizzazione 26/07/2016 Determinazione G08166 
del 15/07/2016 

Pz14 
Lato nord trincee  

di stoccaggio biomasse 
382800.8707 4596581.5536 72,68 32,7 23,7-29,7 mensile esistente - 

Determinazione G08166 
del 15/07/2016 

Pz15 Ingresso impianto 382653.7012 4596576.5020 72,68 29 23,0-29,0 mensile realizzazione 20/07/2016 Determinazione G08166 
del 15/07/2016 

Pz16 
A Nord del biodigestore, 

esternamente al sito 
MAD 

382932.6114 4596702.6409 71,23 35,9 25,9-32,9 mensile realizzazione 05/05/2017 
Determinazione G08166 

del 15/07/2016 

Pz17 Lato sud invaso bacino 3 382457,215 4595837,784 86,45 25,7 19,7-23,7 mensile realizzazione 16/12/2019 
Determinazione n. 

G13520 del 09/10/2019 
 
Nei grafici successivi sono riportati, su scala logaritmica per facilitarne la lettura, i valori massimi dei principali inquinanti:  
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 12.3    Rifiuti Prodotti 

 
Le attività svolte all’interno dello stabilimento, nel complesso, determinano la produzione di un certo quantitativo di rifiuti: a 
seguire sono riportati i quantitativi di CER prodotti nel periodo 2017-2020, con indicazione delle diverse fasi di provenienza. 
 

Codice 
CER 

Descrizione 

St
a

to
 

fis
ic

o
’

 Quantità prodotta (kg) 
Fase di provenienza 

Modalità 
stoccaggio 

Destinazione 
2017 2018 2019 2020 

08 03 17* toner per stampa esauriti, 
contenenti sostanze pericolose S 8 -- 20 6 operazioni  

di ufficio 
contenitori appositi 
nei locali ufficio 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione L 3.780 4.580 5.360 3.640 manutenzione motori, mezzi 

d’opera ed automezzi  
cisterne c/o deposito 
oli  

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 
(COOU) 

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

S 420 -- 1.020 2.300 

manutenzione motori, mezzi 
d’opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

contenitore apposito 
presso l’officina 

smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

15 02 02* 

assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri olio non spec. Altr.nti), 
stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

S 360 280 300 300 

manutenzione motori, mezzi 
d’opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

contenitore apposito 
presso l’officina 

smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

15 02 03 

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 15 
02 02* 

S  123.040  11.040 rimozione capping  deposito presso 
bacino coltivazione 

Smaltimento 
presso discarica 

16 01 03 pneumatici fuori uso S 2.380 3.680 7.120 5.000 manutenzione, mezzi d’opera ed 
automezzi  

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

16 01 04* veicoli fuori uso S   2.360  dismissione veicoli 
deposito presso 
l’officina 

recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

16 01 06 
veicoli fuori uso, non contenenti 
liquidi né altre componenti 
pericolose 

S   220  dismissione veicoli deposito presso 
l’officina 

recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

16 01 07* filtri dell’olio S 660 620 620 480 

manutenzione motori, mezzi 
d’opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 
(COOU) 

16 02 11* 
apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

S 
 
 

200   Uffici 

deposito 
temporaneo 
all’interno 
dell’officina 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato  

16 02 13* 

apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi (2) diversi da quelli di 
cui alle voci 16 02 09 e  
16 02 12 

S 
 

140 
  180 Uffici contenitore apposito  

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato  

16 03 03* rifiuti inorganici contenenti 
sostanze pericolose S 80    

manutenzione motori, mezzi 
d’opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 
(COOU) 

16 03 05* rifiuti organici, contenenti 
sostanze pericolose S 0 80  220 Laboratorio contenitore apposito 

presso il laboratorio 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

16 05 06* 

sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da 
sostanze pericolose, comprese 
miscele di sostanze chimiche di 
laboratorio 

L 0 180  280 Laboratorio contenitore apposito 
presso il laboratorio 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

16 06 01* batterie al piombo S 700 940 1.400 1.560 

Manutenzione motori, mezzi 
opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

deposito 
temporaneo 
all’interno 
dell’officina 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 
(COBAT) 

16 10 02 
soluzioni acquose di scarto 
diverse da quelle di cui alla voce 
16 10 01* 

L 20.450 6.360 7.280 2.420 Lavaggio ruote e scarramento 
cassoni 

vasche a tenuta in cls 

smaltimento 
presso proprio 
impianto di 
depurazione 

17 04 02 alluminio S  420   
Impianto trattamento reflui, 
centrale elettrica e impianto 
smaltimento rifiuti 

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

17 04 05 ferro e acciaio S 6.100 6.740 69.420 8.360 
Impianto trattamento reflui, 
centrale elettrica e impianto 
smaltimento rifiuti 

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose S 8.000 3.360   Smaltimento rifiuti contenitore apposito 

smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

17 06 04 
materiali isolanti diversi di quelli di 
cui alle voci 1706 01*e 170603* 

S  41.180   rimozione capping contenitore apposito Smaltimento 
presso discarica 

19 08 14 

fanghi prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 08 13 

F 8.120 14.260 13.300 11.640 Impianto trattamento acque 
prima pioggia  serbatoi 

smaltimento 
presso discarica 

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio S 20    

Manutenzione motori, mezzi 
d’opera/automezzi  
(centr. elettrica/impianto 
smaltimento rifiuti) 

contenitore apposito 
presso l’officina 

recupero e/o 
smaltimento 
presso impianto 
terzi autorizzato 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati S 9.660 9.380 12.440 6.800 Uffici contenitore apposito  
recupero presso 
impianto terzi 
autorizzato 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche F 11.900 13.590 7.770 7.850 Servizi igienici Fossa Imhof 

smaltimento 
presso proprio 
impianto di 
depurazione 

Elenco rifiuti prodotti presso il sito MAD, ad esclusione dell’impianto di depurazione reflui, ed inviati a trattamento e/o smaltimento presso terzi, tranne ove indicato 
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Dall’impianto di depurazione vengono prodotti i seguenti rifiuti: 
 

Codice 
CER Descrizione 

St
a

to
 

fis
ic

o
 Quantità prodotta (kg) 

Fase di 
provenienza 

Modalità 
stoccaggio Destinazione 

2017 2018 2019  2020 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da 
quelle di cui alla voce  
16 10 01* 

L 8.549.260 8.649.050 8.583.040 10.756.050 Impianto 
depurazione reflui serbatoi 

smaltimento presso 
impianto terzi autorizzato 

19 08 14 

fanghi prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 13 

F/L 1.122.070 59.900 10.038.910 8.273.130 
impianto 
depurazione reflui serbatoi 

smaltimento presso 
impianto terzi autorizzato 

Elenco rifiuti prodotti presso l’impianto di depurazione reflui, ed inviati a trattamento e/o smaltimento presso terzi 
 

Il refluo (composto da percolato, condense ecc) che non è rifiuto (perché collettato in modo continuo, tramite pompe, 
tubazioni e cisterne di rilancio senza soluzione di continuità), viene trattato unicamente presso l’impianto interno di 
depurazione; nel grafico seguente sono riportate le quantità di refluo depurate nell’impianto nel periodo 2017 – 2020. 
 

 
Come da prescrizione AIA, è obbligo di MAD documentare la quantità di percolato (denominato impropriamente così) che 
viene estratto dai bacini e inviato a trattamento; nel grafico seguente, sono evidenziati i quantitativi di percolato prodotto, per 
bacino, nel periodo 2017-2020. 
 

 
 

 12.4    Utilizzo di risorse 

 
L’acqua è utilizzata per uso igienico-sanitario, per il lavaggio delle ruote degli automezzi che conferiscono direttamente nel 
bacino di interramento e per l’irrigazione delle aree verdi; occasionalmente è utilizzata per irrorare la viabilità interna al fine di 
evitare il sollevamento di polveri. L’approvvigionamento di acqua è effettuato mediante: 

 pozzo artesiano (con portata di 0,38 l/s), con pompa sommersa (da C.V.1), provvisto di strumentazione di misura 
acqua consumata (contalitri) e collegato a due serbatoi di accumulo della capacità di 9000 litri ciascuno, muniti di 
filtri di dissabbiatura; 

 recupero per uso industriale, a seguito della depurazione dei reflui presso l’impianto interno. 
 
Nel prospetto seguente sono riportati i consumi di acqua emunta dal pozzo, in m3: 
 

Consumi acqua da pozzo artesiano 

2017 2018 2019 2020 

2.834 2.657 1.996 1.729 
 

Nel seguente grafico sono riportati i consumi di acqua da recupero provenienti dall’impianto di depurazione reflui e i consumi 
di acqua totali, registrati nel periodo 2017-2020. 
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Per quanto riguarda le fonti energetiche, una è rappresentata dal gasolio utilizzato per gli automezzi adibiti al trasporto dei 
rifiuti e per i macchinari che operano in discarica nella movimentazione ed interramento dei rifiuti; l’altra fonte di energia 
utilizzata dalla MAD S.r.l. è quella elettrica, erogata con contratti di fornitura ENEL ed utilizzata per il funzionamento dell’impianto 
di illuminazione, produzione ed uffici. I consumi energetici da fonti non rinnovabili sono riportati nel prospetto e nel grafico 
successivi, in TEP: 
 
258,67 265,06 

Fonte Utilizzo 
2018 2019 2020 

Gasolio 
Trasporti e movimentazione rifiuti automezzi e 
mezzi d’opera discarica 

221,47 
tonn 

239,19 
tep 

237,84to
nn 

283,21 
tep 

241,78 
tonn 

256,87 
tep 

Energia 
elettrica 

Illuminazione, impianti di produzione, uffici 
8,74 
Mwh 

2,19 
tep 

7,20 
Mwh 

1,80 
tep 

15,71 
Mwh 

3,93 
tep 

Totale tep 241,37  258,67  265,06 

 

 
 

Di seguito sono stati graficati i consumi di energia elettrica, con l’indicazione delle quantità acquistate dalla rete e prodotte 
ed auto consumate. 
 

 
 
Come si evince dai grafici, le quantità di energia elettrica da fonte non rinnovabile acquistata nel periodo dalla rete Enel sono 
minime. È opportuno precisare che i consumi di metano acquistati dal gestore, necessari all’alimentazione del postcombustore 
e dei gruppi elettrogeni, dal 2013 sono nulli; pertanto, l’organizzazione, ha provveduto ad eliminare la linea di adduzione, 
dandone comunicazione al GSE in data 15/06/2013 (prot. n°49). 

 
* Tonnellate Equivalenti di Petrolio (1 MWh di energia elettrica in bassa tensione corrisponde a 0,25 TEP e 1 tonnellata di gasolio corrisponde a 1,08 TEP)  
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 12.5    Trasporti 

 
L’azienda dispone di un parcheggio con 30 posti auto, la maggior parte coperti (sulle cui coperture è posto l’impianto 
fotovoltaico), destinati ai visitatori e dipendenti; inoltre l’azienda è munita di ampio piazzale per la movimentazione degli 
scarrabili adiacente al quale è presente l’area di parcheggio degli automezzi.  
 
Come aspetto ambientale diretto i trasporti qui descritti si riferiscono ai movimenti operati esclusivamente dagli automezzi MAD 
S.r.l. (servizio di trasporto conto terzi e conferimento di rifiuti in discarica); tuttavia le attività che interessano automezzi di altre 
società verranno descritte nella sezione relativa agli aspetti ambientali indiretti.  
 
Il parco automezzi della società è così costituito: 
 

DESCRIZIONE                                                        COSTRUTTORE MODELLO 
AUTOCARRO  MAN FE 460 A 
 AUTOCARRO  MAN TGA 41.480 
AUTOCARRO  MAN TGA 18.480 
AUTOCARRO  MAN TGA 18.480 
AUTOCARRO  MAN TGA 26.480 
AUTOCARRO  MAN TGA 26.480 
AUTOCARRO  VOLVO 500 FM 
AUTOCARRO  VOLVO 500 FM 
AUTOCARRO  VOLVO   
AUTOCARRO  VOLVO SCARR. 
AUTOCARRO  VOLVO SCARR. 
AUTOCARRO  VOLVO SCARR. 

AUTOCARRO CISTERNA  IVECO EUROTECH 190E27 
AUTOCARRO PICCOLO  MAN LE 12220 

AUTOMOBILE  NISSAN NAVARA 
AUTOMOBILE  FIAT PANDA CROSS 4X4 
AUTOMOBILE  JEEP WRANGLER CRD 
AUTOMOBILE  MERCEDES GLC 
AUTOMOBILE  RANGE ROVER  DEFENDER 
AUTOMOBILE  KIA SORENTO 
AUTOMOBILE  FIAT SCUDO 

BIO-TRITURATORE  CARAVAGGI BIO 600 
BOTTE SCARRABILE CASILLO   
BOTTE SCARRABILE CASILLO   

CARRELLO ELEVATORE  HAYSTER   
CARROBOTTE  VAIA MB 60 
CARROBOTTE  VAIA   

COMPATTATORE  BOMAG BC 771 RB 
COMPATTATORE  BOMAG BC 772 RB2 

DUMPER (M) CATERPILLAR 730 
DUMPER  CATERPILLAR 730 
DUMPER  CATERPILLAR 730 
DUMPER  CATERPILLAR 730 
DUMPER  CATERPILLAR 730 

ESCAVATORE  CATERPILLAR 323 E LN 
ESCAVATORE  CATERPILLAR 336 D LN 
ESCAVATORE  CATERPILLAR 323 D LN 

ESCAVATORE PICCOLO  CATERPILLAR 305 C CR 
FRANTUMATRICE  MAK SANDVIK QJ 240 

PALA MECCANICA  CATERPILLAR 930 H 
PIATTAFORMA SEMOVENTE  PLATFORM BASKET SEL 17 AJK-D 

RIMORCHIO   BERTOJA   
RIMORCHIO  MINERVA   
RIMORCHIO  N.D.   
RIMORCHIO  MINERVA   
RIMORCHIO  IT RUNNER   
RIMORCHIO  N.D.   
RIMORCHIO  IT RUNNER HSA 27.70 
RIMORCHIO  IT RUNNER   
RIMORCHIO  ROAGNA ITR 26 P 

RIMORCHIO PER TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI  FRA-MAR FMG 47 L13 
RULLO  CATERPILLAR CS 573 E 
RULLO  AVELING-BARFORD   
RUSPA  CATERPILLAR D6 T 
RUSPA  CATERPILLAR D6 K 
SKID   CATERPILLAR 289 D 

SOLLEVATORE TELESCOPICO  NEW HOLLAND LM 1745 TURBO 
SPAZZATRICE STRADALE  DULEVO 200 quattro 
TAGLIAERBA A SPONDA  CELLIER BOISSET 650P 

TRATTORE  JOHN DEERE 6620 
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Come detto precedentemente, MAD s.r.l. è autorizzata ad accogliere i sovvalli provenienti dal vicino impianto di Colfelice, e, 
per non oltre il 50%, provenienti da altri impianti; questa prescrizione contenuta nei decreti autorizzativi limita l’incremento del 
traffico veicolare sul territorio al tratto stradale che, privo di abitazioni o raccordi stradali, collega i due impianti distanti appena 
700 metri. È opportuno precisare ch, dal dicembre 2019, il servizio di trasporto rifiuti è effettuato, in nome e per conto di Mad srl 
dalla società Autotrasporti Calvarese srl 

Nel grafico successivo si evidenziano i trasporti, diretti ed indiretti, effettuati nel periodo 2017-2020. 

 
 12.6    Alterazione dell’ecosistema 

 
L’attenzione di Mad verso l’ambiente circostante la discarica è dimostrata da attività di monitoraggio effettuate sia 
sull’ecosistema acquatico che terrestre (biomonitoraggio) che integrano i controlli ambientali prescritti dalla normativa vigente 
e che vengono eseguite direttamente dal laboratorio interno o dalla società esterna, Laboratorio Grasi.  

 
Il biomonitoraggio si occupa degli effetti delle alterazioni ambientali sugli 
organismi. Fornisce una chiave di lettura originale, valutando le conseguenze 
indotte sulle popolazioni animali e vegetali dall'alterazione della normale 
composizione dell'aria, del suolo, dell'acqua e di altri elementi costituenti 
l'ecosistema. Basandosi sullo studio degli organismi al vertice delle catene 
alimentari, analizza alcuni punti chiave che costituiscono potenziale fattore di 
rischio degli equilibri ambientali.  
 
Il biomonitoraggio per le sue caratteristiche, è lo strumento ideale per 
registrare le modificazioni dei sistemi ambientali nel tempo, utilizzando la 
"memoria" delle comunità di organismi indicatori. Si pone, quindi, rispetto ai 
normali metodi chimico-fisici, come un completamento dei piani di controllo 
ambientale, in grado di agevolare il compito di chi deve valutare lo stato 

dell'ambiente e definire interventi di risanamento. L’obiettivo è verificare quale sia l’interazione della discarica con l’ecosistema 
al contorno ovvero, accertare se la presenza della discarica e le modalità di gestione della stessa possano dar luogo al rilascio 
nell’ambiente di sostanze inquinanti tali da alterare l’equilibrio ambientale e le condizioni necessarie alla vita. La valutazione 
degli impatti indotti sull’ambiente avviene attraverso un’analisi della modificazione dei parametri ambientali e successiva 
alterazione dell’ecosistema e delle sue caratteristiche attraverso la verifica, basata sull’utilizzo di opportuni indicatori ecologici, 
delle modifiche a livello qualitativo e quantitativo della struttura delle biocenosi (caratteristiche per ogni diversa tipologia 
ambientale) in risposta alle alterazioni esterne. 
 
Dal 2010 sono state eseguite annualmente tre serie di biomonitoraggi, uno in primavera, uno in estate ed il terzo in autunno 
nelle acque correnti superficiali del Fiume Rio Proibito, a monte e a valle dello scarico MAD Srl (SF1) e del Fiume Melfa, in 
corrispondenza della MAD Srl. I risultati ottenuti dimostrano che gli scarichi della discarica MAD S.r.l. non modificano il valore di 
I.B.E. del Rio Proibito, in quanto i valori I.B.E. fanno parte della stessa classe di qualità; inoltre, la tipologia dei gruppi faunistici 
osservati e il numero totale delle unità sistematiche dimostrano che la presenza della MAD S.r.l. non interferisce sulla qualità 
delle acque del fiume Melfa. 
 
Dal 2012 il laboratorio G.r.a.s.i. ha iniziato i prelievi di muschio, licheni e terreno nell’area adiacente la discarica per la definizione 
dell’indice di biodiversità lichenico; sono stati fatti prelievi per individuare il punto “T0” e per valutare se ci sono alterazioni 
dell’ecosistema dovute alla presenza della discarica; i risultati degli esami sono disponibili a partire dalla fine del 2014 e rilevano 
una sostanziale non alterazione dell’ecosistema.  
 

  12.7 Utilizzo di inerti 

 
L’argilla utilizzata per la costruzione dei bacini, prevista in sede di progettazione a garanzia del corretto confinamento dei rifiuti, 
è prelevata, quasi totalmente, direttamente dal sito, poiché naturalmente presente, come si evidenzia dalla stratigrafia del 
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suolo, ed affiorante a causa dell’attività estrattiva di inerti di cui è stata oggetto l’intera area prima della realizzazione della 
discarica di rifiuti. 
 
Per la ricopertura dei rifiuti l’organizzazione utilizza principalmente il materiale proveniente dalle attività di scavo dei bacini ed 
allo scopo accantonato in apposita area, fornito dalla società TM Trasporti Melfa srl, consociata del gruppo; oltre alle suddette 
materie, per la costruzione della discarica la MAD S.r.l. ha  la necessità di approvvigionarsi di altri materiali inerti impiegati per 
la realizzazione del manto drenante in cui è immersa la rete di raccolta del percolato e per realizzare la viabilità interna a 
servizio dell’intera area. Nella tabella seguente sono evidenziate le quantità di inerti utilizzate. 
 

Quantità (ton) 
2017 2018 2019 2020 

42.449,25 18.950,52 18.328,21 23.579,42 
 

 12.8 Sostanze chimiche e serbatoi 

 
Le sostanze chimiche utilizzate nel sito sono rappresentate dalle sostanze utilizzate: 

 dal laboratorio chimico, dal sistema di trattamento delle emissioni gassose convogliate, dall’impianto di depurazione, 
dall’impianto di prima pioggia, dall’impianto di digestione anaerobica delle biomasse stoccate in apposite aree 
all’interno dei locali dedicati 

 dagli automezzi e mezzi d’opera (carburanti e lubrificanti), stoccati in appositi contenitori di seguito meglio specificati 
 dalla società che effettua la disinfestazione, derattizzazione e disinfezione.  

 
L’organizzazione registra le quantità annue utilizzate ed è provvista di tutte le schede tecniche e di sicurezza.  
 

 12.9 Rumore e vibrazioni 

 
Le principali fonti di rumore sono rappresentate da sorgenti mobili quali macchine operatrici (pale e ruspe) e fisse come 
l’impianto di aspirazione e quello di produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas; le normali attività 
coinvolte nella produzione del rumore si svolgono nella fascia oraria che va dalle 7 alle 19 nel periodo estivo e dalle 7 alle 17:30 
in quello invernale, dal lunedì al sabato; soltanto gli impianti tecnologici sono attivi sia nel periodo diurno che notturno, e 
rappresenta quindi una fonte continua di rumore e vibrazioni. 
 
Per quel che concerne gli interventi e le misure adottate per limitare l’impatto acustico si interviene, secondo tre linee operative 
possibili, come monitoraggio delle emissioni sonore emesse, sistemi di abbattimento delle emissioni sonore prodotte e sistemi di 
prevenzione per gli addetti. 
 
Gli addetti impiegati nella zona dei conferimenti e della movimentazione dei rifiuti per la messa a dimora, nonché gli operatori 
preposti alla conduzione dei mezzi cui è demandata la movimentazione e la compattazione del rifiuto, sono dotati di apposite 
cuffie antirumore (otoprotettori); le cabine dei suddetti mezzi sono poi di tipo a protezione insonorizzata. Sotto altro aspetto, 
l’impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall’attività dell’impianto, in termini di rumore e vibrazioni, può essere considerato 
di entità trascurabile da un lato per l’assenza di centri residenziali e, dall’altro, per la presenza di poche case sparse nella zona. 
Vi è da sottolineare, inoltre, sempre in merito a questo aspetto, come l’area già oggi risulti interessata dal traffico di mezzi 
pesanti per il vicino impianto SAF. 
 
Analogamente a quanto detto per ciò che attiene alla prevenzione del rumore, anche in merito al rischio vibrazioni si sottolinea 
come in tal senso i macchinari presenti ed impiegati presso l’impianto sono assolutamente in linea con l’attuale know-how 
tecnologico e quindi già caratterizzati, di per sé, da un livello di emissione vibrazionale già minimo in riferimento agli standard 
tecnologici ad oggi disponibili. Inoltre l’imposizione di un limite di velocità pari a 10 km/h internamente all’impianto riduce 
l’occorrere del fenomeno delle vibrazioni. 
 
Le prescrizioni relative al rumore e vibrazioni sono adempiute con le modalità e frequenza previste: tutte le misure effettuate il 
hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti di legge. 
 

 12.10 Gestione delle emergenze 

 
Gli impatti ambientali legati alle condizioni di emergenza sono strettamente correlati a potenziali situazioni di incendi o 
contaminazioni del suolo e del sottosuolo.  
 
Le fonti di possibili incendi all’interno della discarica sono attribuibili a: 
 formazione di miscele infiammabili metano/aria; 
 incendi localizzati con coinvolgimento di altri combustibili (olio, legna, gomma) causati da fiamme libere utilizzate in 

officina; 
 incendio del gasolio durante il carico o il rifornimento degli automezzi. 

 
Per scongiurare il verificarsi delle summenzionate condizioni di emergenza e limitarne le conseguenze per gli operatori e 
l’ambiente sono state presi in considerazione gli accorgimenti necessari previsti nell’analisi di rischi predisposta ai sensi della 
normativa sulla sicurezza con particolare riguardo ai controlli effettuati in continuo sul biogas nell’impianto di aspirazione, dove 
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non è possibile superare un tenore di ossigeno superiore al 3% in volume, allo scopo di mantenere la miscela al di sotto del 
limite inferiore di infiammabilità.  
 
In relazione ai principali incidenti e disservizi possibili, anche in fase di esercizio straordinario, è stato sviluppato il Piano di 
emergenza antincendio evacuazione, ai sensi del D. Lgs. n°81/08 e DM 10/03/1998, con l’indicazione delle cause (primarie e 
secondarie), gli effetti, le componenti ambientali, gli impatti e i relativi interventi di mitigazione.  
 
In particolare, il piano gestisce le seguenti situazioni di emergenza, ipotizzate nel sito MAD di Roccasecca: 
 

1 Fuga di biogas senza incendio o esplosione in locali di lavoro 

2 Fuga di metano con incendio nei locali di lavoro 

3 Fuga di metano con esplosione nei locali di lavoro 

4 Incendio in centrale termica 

5 Incendio di materiale combustibile 

6 Versamento di liquido infiammabile senza incendio 

7 Incendio di quadro elettrico o di macchinario 

8 Incendio negli uffici 

9 Perdita di liquidi infiammabili dai serbatoi 

10 Allagamento 

11 Pronto soccorso in caso di incendio alle persone 

12 Intervento per infortunio in caso di incendio 

13 Incendio o emergenza al di fuori dell’orario di lavoro 

14 Fuoriuscite o perdite di percolato 

Interventi in condizioni straordinarie 

15 Precipitazione meteorica eccezionale, alluvione 

16 Sisma 

17 Rottura della membrana in geotessile 

18 Procedure in caso di previsione e successivo evento meteorologico critico 

19 Matrici impatti ambientali incidenti e disservizi 

 
Inoltre sono state predisposte apposite istruzioni di lavoro per: 

- la gestione della rottura della membrana in geotessile (intervento in condizioni straordinarie)  
- il carico della cisterna di carburante, poiché la frequenza con cui avviene il rifornimento potrebbe rappresentare un 

pericolo di incendio o di contaminazione del suolo in caso di spargimento accidentale. 
- lo spargimento accidentale di percolato in fase di carico, per quanto riguarda il suolo ed eventualmente il sottosuolo. 

 

 12.11 Altri impatti 

 

 12.11.1 ODORE, POLVERE, VLATILI INFESTANTI 

 
Data la peculiarità dell’attività, che ha per oggetto lo smaltimento di 
rifiuti, è inevitabile la produzione di odori molesti derivanti dai processi 
degradativi delle frazioni organiche in essi presenti. 
 
Per contenere le emissioni generate dal corpo dei rifiuti, in fase di 
coltivazione della discarica, oltre alla ricopertura giornaliera del cumulo 
con materiale arido e all’utilizzo di enzimi, la MAD si avvale di un sistema 
di nebulizzazione in grado di spargere un prodotto in soluzione 
chiamato MICROPAN che favorisce la riduzione del pulviscolo 
atmosferico e delle esalazioni maleodoranti. 
 
Tali accorgimenti hanno una rilevanza anche sul controllo della 
presenza degli animali (roditori, uccelli, ecc.).  
 
Quotidianamente sono eseguiti interventi di abbattimento polveri da 
parte del personale interno. 
 

Sistema nebulizzazione Micropan 
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 12.11.2 Impatto visivo/sociale 

 
Il sito è collocato in un contesto territoriale caratterizzato dall’attività estrattiva e di smaltimento dei rifiuti (grazie alla presenza 
dell’impianto di trattamento S.A.F. della provincia di Frosinone) tuttavia, al fine di garantire il minore impatto visivo possibile, 
nella costruzione dell’impianto di discarica MAD, provvede al ripristinare il paesaggio, come già descritto nelle precedenti 
sezioni. 
 
La realizzazione di impianti di questo tipo è spesso accompagnata da un atteggiamento ostile delle popolazioni residenti, 
dovuto al timore che, un impianto nato per garantire lo smaltimento controllato dei rifiuti, possa, a causa di una cattiva 
gestione, produrre esso stesso problematiche ben maggiori di carattere ambientale, costituendo quindi una presenza 
intollerabile nel relativo ambito territoriale. 
 
La MAD ha sempre cercato di dare risposta a qualsiasi contestazione generica, aprendo le proprie porte a chi volesse visionare 
l’impianto e conoscere il sistema di gestione messo in atto, in modo da rendere trasparente il proprio operato e far prendere 
coscienza alla popolazione del fatto che un impianto controllato può minimizzare il proprio impatto ambientale.  
 
Nel corso degli anni la MAD si è fatta promotrice di manifestazioni ed azioni educative volte ad una sensibilizzazione della 
popolazione ad ogni livello, partendo dalle scuole elementari e medie, fino al patrocinio aziendale di Tesi di Laurea. Inoltre, 
dal punto di vista sociale, occorre tener conto della positiva ricaduta che la realizzazione di un simile impianto ha avuto sul 
territorio, sia a livello occupazionale che per ciò che riguarda l’indotto. 
 
Nonostante tutto, si sono verificate delle importanti campagne di protesta, promosse da alcuni movimenti di varia estrazione 
culturale e politica, contro la discarica. La società continua comunque a mostrarsi molto attenta a tutti gli input derivanti dalle 
parti esterne e continua a dimostrare la propria intenzione a rispondere a qualsivoglia richiesta proveniente dalla popolazione 
e dall’amministrazione locale. 
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In riferimento alle attività della MAD S.r.l., esiste un accertato aspetto ambientale indiretto collegato a: 
 

1. conferimento in discarica dei rifiuti da parte di soggetti terzi con i propri automezzi; 
2. servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalla MAD ad opera di società appositamente incaricate, munite di automezzi 

propri adibiti al trasporto di rifiuti. 
 
Le conseguenze sono un aumento del traffico veicolare sulle principali vie di comunicazione che portano al sito ed in 
particolare nei pressi del sito stesso, dove è più evidente la concentrazione degli automezzi. 
 
Nel grafico seguente si riportano i numeri dei viaggi effettuati nel periodo 2017-2020. 
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Il Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018, che modifica l’allegato IV del Regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), introduce gli indicatori chiave di prestazione ambientale da valutare 
all’interno della dichiarazione annuale che forniscono una stima accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; 
consentono confronti con i valori rilevati negli anni precedenti, con i parametri di riferimento a livello settoriale, con gli eventuali 
obblighi regolamentari. 
 

Gli indicatori chiave riguardano le seguenti tematiche ambientali: 
 efficienza energetica 
 efficienza dei materiali 
 acqua 
 rifiuti 
 biodiversità 
 emissioni 

 

La valutazione di tali indicatori viene effettuata secondo quanto indicato nella sezione C dell’allegato IV del Regolamento 
(CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) 2018/2026; per effettuare tale determinazione devono essere 
quantificati i tre componenti dell’indicatore: 

 il dato A indica il consumo/impatto totale annuo in un settore definito; 
 il dato B indica un valore (produzione) annuo di riferimento; 
 il dato R rappresenta il rapporto A/B. 

 
I dati A e B sono già stati trattati nelle sezioni 9 - Attività e produzione e 11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei 
relativi impatti. 
 

14.1 Indicatore chiave per l’efficienza energetica 
 

Il dato A per questo indicatore è rappresentato dal consumo totale annuo di energia elettrica e gasolio; i consumi di energia 
elettrica sono essenzialmente legati alle attività di funzionamento degli impianti di produzione (biodigestore, impianto di 
depurazione reflui, illuminazione/uffici, ecc.); i consumi di gasolio dipendono invece dall’utilizzo delle macchine operatrici. 
 

Per tutti i consumi analizzati, il dato B è rappresentato dal quantitativo di rifiuti conferiti in discarica. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A - consumo totale annuo (MWh) 

0,0118 0,0190 0,0127 

Consumo totale diretto di energia 

3.302,438 3.139,960 2.688,788 

Dato B - produzione totale annua (tonnellate) 

Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

Come si evince dalla tabella, l’indicatore chiave del consumo totale diretto di energia annuo (MWh) è diminuito sensibilmente 
rispetto a quanto registrato nel biennio precedente; nel consumo totale viene considerata la quantità acquistata dal gestore. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A - consumo totale annuo (MWh) 

11,7986 18,9906 12,5960 

Energia rinnovabile 

3.293.698 3.132.760 2.673.078 

Dato B - produzione totale annua (tonnellate) 

Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

I consumi suddetti sono relativi alle quantità di energia prodotta e autoconsumata. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A - produzione totale annua (MWh) 

0,0595 0,0802 0,0409 

Produzione totale di energia rinnovabile 

16.598,267 13.231,510 8.684,339 

Dato B - produzione totale annua (tonnellate) 

Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

La produzione totale dell’energia rinnovabile è data dalla somma dell’energia elettrica prodotta da biogas (discarica + 
digestore) e dell’energia elettrica prodotta da fotovoltaico; il dato è correlato alla diminuzione del biogas captato nel triennio.  
 



 
MAD srl 

14   INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE  
 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 14 
Pagina 64 di 73 

 
 

 Dato R (A/B) 
Dato A - flusso di massa annuo materiali utilizzati (tonnellate) 

0,0008 0,0014 0,0011 

Gasolio 
221.47 237.842  241.788 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

Per quanto concerne l’indicatore chiave del consumo di gasolio nell’anno 2020, non sono state registrate variazioni sensibili 
rispetto all’esercizio precedente, segnale di una buona gestione della movimentazione interna visto che la quantità di rifiuti 
gestiti è stata superiore. 
 

14.2 Indicatore chiave per l’efficienza dei materiali 
 

Il dato A dell’indicatore chiave di efficienza dei materiali indica il consumo totale annuo di materie prime (inerti) che riguarda 
l’attività di discarica (costruzione, capping e ricopertura giornaliera rifiuti); il dato B è rappresentato dal quantitativo di rifiuti 
conferiti in discarica. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019  2020 

Dato A - flusso di massa annuo materiali utilizzati (tonnellate) 

0,0679 0,1111 0,1111 

Inerti  
18.950,52 18.328,21 23.579,42 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

L’aumento delle quantità annue è in correlazione alle attività di costruzione dei lotti in coltivazione e di capping di quelli esauriti. 
 

14.3 Indicatore chiave per il consumo idrico 
 

Per i consumi idrici, il dato A indica i consumi totali annui di acqua proveniente dall’emungimento del pozzo e dell’acqua da 
recupero proveniente dall’impianto di depurazione reflui; il dato B è rappresentato dal quantitativo di rifiuti conferiti in discarica. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019  2020 

Dato A - consumo idrico totale annuo (m3) 

0,007157 0,02136 0,01383 

Acqua 

1.998 3.523 2.936 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

14.4 Indicatore chiave per i rifiuti 
 

Per l’indicatore di produzione di rifiuti si né scelto come dato A la produzione totale annua di rifiuti smaltiti o avviati a recupero 
in impianti esterni; il dato B è rappresentato dal quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.  
 
La produzione di rifiuti si divide in produzione di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi. 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019  2020 

Dato A - produzione totale annua di rifiuti (tonnellate) 

0,065004 0,11366 0,08996 

Rifiuti prodotti  

18.146,44 18.750,58 19.091,26 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 

 
 Dato R (A/B) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Dato A - produzione totale annua di rifiuti pericolosi (kg) 

0,050681 0,06717 0,04225 
Rifiuti pericolosi 

14.148,00 11.080 8.966 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 



 
MAD srl 

14   INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE  
 

Dichiarazione ambientale 2019-2022 14 
Pagina 65 di 73 

 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 

 
Dal confronto dei parametri dell’indicatore chiave produzione rifiuti pericolosi per il triennio, si nota una sostanziale diminuzione 
dei valori rilevati a dimostrazione di una sempre maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti. 
 

14.5 Indicatore chiave per la BIODIVERSITà 
 

Per l’indicatore chiave per la biodiversità si è scelto come dato A la superficie edificata; inoltre, le superfici e la distribuzione 
delle aree i diversi utilizzi delle superfici sono ulteriormente documentate nella sezione 5 Il contesto logistico. Il dato B è 
rappresentato dal quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.  
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019  2020 

Dato A - utilizzo del terreno (m2 di superficie edificata) 

0,0905 0,15315 0,11905 

Biodiversità 

25.264 25.264 25.264 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 

 

14.6 Indicatore chiave per le emissioni 
 

La caratterizzazione delle emissioni come aspetto ambientale diretto è stata già svolta nella sez. 11 – Individuazione degli 
aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti. In tale sezione le emissioni sono state suddivise in emissione convogliate ed 
emissioni diffuse.  
 

Per questa tematica sono stati calcolati gli indicatori relativi alle emissioni convogliate, generate dai postcombustori, il 
parametro A è rappresentato dai quantitativi annui delle emissioni dei postcombustori relativamente ai parametri CO, NOX, 
PM, ritenuti maggiormente significativi perché correlati ai limiti previsti dai decreti di autorizzazione; l’analisi degli ulteriori 
parametri CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 e SF6 (emissioni totali annue di gas serra) è comunque effettuata secondo il relativo 
piano di monitoraggio ambientale. ll dato B è rappresentato dal quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.  
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A – emissioni totali annue nell’atmosfera (tonn) 

0,000169 0,00009  0,00006 

NOx 

47,18 15,3 12,2 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A – emissioni totali annue nell’atmosfera (tonn) 

0,0000022 0,000001 0,000001 

Polveri 

0,63 0,15 0,15 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 
Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
 

 Dato R (A/B) 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dato A – emissioni totali annue nell’atmosfera (tonn) 

0,0001105 0,000053 0,000048 

CO 

30,86 8,8 10,2 

Dato B – produzione totale annua (tonnellate) 

Rifiuti smaltiti 

279.160,52 164.963,89 212.217,04 
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Con riferimento al documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche sulla “Gestione dei rifiuti” Decisione 2020/519 
della Commissione del 3 aprile 2020, vengono di seguito analizzate le indicazioni e gli orientamenti proposti rilevandone, per 
ciascuno, l’utilizzo o l’eventuale mancata applicabilità. Per maggior leggibilità si riportano, di seguito, i punti della Decisione. 
 
3.1 BEMP TRASVERSALI 
 
3.1.1 Strategie integrate di gestione dei rifiuti  
La BEMP è rivolta principalmente alle autorità competenti deputate e definire le strategie di gestione dei rifiuti, l’organizzazione 
potrà eventualmente essere coinvolta quale riferimento per la fornitura di dati relativi ai flussi di rifiuti conferiti e processati, 
secondo quanto già trattato nelle sezioni 9 - Attività e produzione e 11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei 
relativi impatti. 
 
3.1.2 Valutazione del ciclo di vita delle opzioni di gestione dei rifiuti 
La BEMP è attualmente applicata dall’organizzazione impegnata in attività di: 

- smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica 
- produzione di energia mediante recupero del biogas (da discarica e biodigestore) e impianto fotovoltaico 
- depurazione reflui 
- servizi di trasporto rifiuti non pericolosi 

 
La tipologia di attività esercitata non prevede una valutazione sistematica mediante LCA, tuttavia è stata effettuata una prima 
valutazione del ciclo di vita dei singoli Bacini di Discarica (I, II, II, IV) in fase di progettazione ambientale, sia per la fase operativa 
che post operativa.  
 
In fase di gestione operativa, l’analisi viene effettuata sui lotti dei singoli bacini di discarica, riferendosi al volume utile lordo di 
progetto, volume occupato e capacità residua nominale della discarica. 
 
Per quanto riguarda la fase post operativa il D. Lgs 36/2003, stabilisce che il gestore gestirà per almeno 30 anni la discarica; quindi 
la LCA di un bacino di discarica è di 30 anni dalla data di fine esercizio dell’attività autorizzata (chiusura).   
 
Inoltre, è stata effettuata un’analisi sulle quantità di biogas captate e utilizzate per la produzione di energia elettrica; le stime sulla 
quantità di biogas prodotta sono stati effettuati da dati di letteratura e degli ultimi anni sul bacino IV: si stima una produzione di 
biogas sui 30 anni. 
 
3.1.3 Strumenti economici 
La BEMP viene applicata in quanto l’organizzazione utilizza strumenti economici che possono incidere indirettamente sul sistema 
urbano di produzione e differenziazione dei rifiuti, mediante l’applicazione della tariffa per i conferimenti ai soggetti conferitori 
(Vedi successivo punto 3.2.3 Tariffe Puntuali). 
 
Tali strumenti consistono nel penalizzare economicamente la minore qualità dei rifiuti e/o favorire quelli di maggiore qualità; inoltre 
possono incidere sul sistema locale per valutazioni strategiche sulle modalità della raccolta e della comunicazione agli utenti. 
 
3.1.4 Collegamento ad altri documenti di riferimento pertinenti per le migliori pratiche  
La BEMP viene applicata in quanto l’organizzazione opera con specifico riferimento alle “Migliori Tecnologie Disponibili” 
adottate per tutte le attività soggette ad A.I.A., già descritte nella presente Dichiarazione Ambientale, nelle sezioni 9 - Attività 
e produzione e 11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti. 
 
3.2 BEMP RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

1.1.1 Analisi comparativa dei costi 

L’organizzazione ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’autorità di regolazione di iscrizione nelle anagrafiche di riferimento - 
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Lazio - n° iscrizione RM/000232 – MAD SRL, per le categorie 1E e 4B, rinnovata 
con Prot. n.17690/2017 del 12/09/2017. Non è di pertinenza una specifica analisi comparativa dei costi. 
 
3.2.2 Monitoraggio avanzato rifiuti 
La BEMP viene applicata in quanto l’organizzazione adotta sistematicamente un piano di monitoraggio dei rifiuti smaltiti in 
discarica; sono disponibili ed aggiornati in continuo i dati quantitativi e qualitativi per produttore. I dati, già trattati nelle sezioni 
9 - Attività e produzione e 11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti, sono raccolti ed elaborati e 
comunicati alle Autorità Competenti ed Organi di Controllo con le frequenze e modalità stabilite nei Decreti di Autorizzazione. 
 
3.2.3 Tariffe puntuali 
La BEMP viene applicata in quanto l’organizzazione applicano tariffe puntuali per i conferimenti ai soggetti conferitori (impianto 
di trattamento Società Ambiente Frosinone (SAF) di Colfelice (FR) ed altri conferitori). 
 
3.2.5 Sensibilizzazione 
La BEMP non è direttamente applicabile dall’organizzazione che, tuttavia, ha adottato un progetto di sensibilizzazione rivolto ai 
cittadini, comunità locali e studenti, mediante visite guidate all’impianto, stage universitari, partecipazione a meeting e fiere. 
 
3.2.12 Discariche per rifiuti domestici 
La BEMP non è direttamente applicabile dall’organizzazione che, tuttavia, ha adottato i requisiti relativi nella gestione della 
Discarica per Rifiuti non pericolosi di Cerreto, Roccasecca (FR); per il monitoraggio dei dati di produzione e di monitoraggio 
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ambientale, si rimanda a quanto già trattato nella presente Dichiarazione Ambientale, nelle sezioni 9 - Attività e produzione e 
11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti. 
 
3.2.13 Ottimizzazione logistica per la raccolta dei rifiuti 
La BEMP viene applicata in quanto l’organizzazione ha adottato fornitori di servizi di trasporti che utilizzano mezzi dotati di GPS 
per ottimizzare i percorsi e le tempistiche di raccolta; è, inoltre, applicabile il calcolo del consumo di energia (gasolio) rilevato 
sui mezzi utilizzati in discarica, già descritto nella presente Dichiarazione Ambientale nelle sezioni 9 - Attività e produzione e 11 - 
Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti. 
 
3.2.14 Veicoli a basse emissioni 
La BEMP è applicata in quanto l’organizzazione si è dotata già di diversi mezzi a basse emissioni (Euro VI) e si prevede di estendere 
la quota a tutto il parco mezzi. 
 
Le seguenti BEMP non sono direttamente applicabili all’organizzazione: 
3.2.4 Contratti per la gestione dei rifiuti basati sulle prestazioni 
3.2.6 Creazione di una rete di consulenti in materia di rifiuti 
3.2.9 Regimi che promuovono il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti 
3.2.10 Strategia di raccolta rifiuti 
3.2.11 Cooperazione intercomunale tra comuni di piccole dimensioni 
3.2.7 Compostaggio domestico e di comunità 
3.2.8 Programmi locali di prevenzione rifiuti 
3.2.15 Miglior uso degli incentivi da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore 
3.2.16 Cernita dei rifiuti di imballaggio leggeri misti per massimizzare la resa del riciclaggio pe run prodotto in uscita di elevata 
qualità 
3.2.17 Trattamento di rifiuti di imballaggio di plastica misti per massimizzare la resa del riciclaaggio per un prodotto in uscita di 
elevata qualità 
3.2.18 trattamento di materassi per un migliore riciclaggio dei materiali 
3.2.19 Trattamento di prodotti igienici assorbenti per un migliore riciclaggio dei materiali 
 
3.3 INDICATORI COMUNI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Gli indicatori individuati non sono direttamente applicabili dall’organizzazione che tuttavia contribuisce a fornire alle pubbliche 
amministrazioni i dati della propria attività utili al calcolo suddetto: 
3.3.1 Produzione di RSU 
3.3.2 Quantità di RSU indifferenziati raccolti 
3.3.3 RSU destinati al recupero di energia e/o allo smaltimento 
3.3.4 RSU destinati allo smaltimento 
3.3.5 tasso di impurità di uno specifico flusso di rifiuti 
3.3.6 Rifiuti organici nei rifiuti indifferenziati 
 
Per quanto riguarda i dati quantitativi e qualitativi dei rifiuti smaltiti in discarica e di quelli prodotti internamente 
dall’Organizzazione, si rimanda a quanto già trattato nella presente Dichiarazione Ambientale, nelle sezioni 9 - Attività e 
produzione e 11 - Individuazione degli aspetti ambientali diretti e dei relativi impatti. 
 
3.4 BEMP RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
Non applicabile. 
 
3.5 BEMP RIFIUTI SANITARI 
Non applicabile. 
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La MAD S.r.l. definisce annualmente gli obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali individuando, ove 
possibile, specifici traguardi e risorse allo scopo destinate. 
 
Nel definire gli impegni da assumere, l’organizzazione prende in considerazione: 

 i risultati dell’analisi ambientale iniziale da cui scaturisce la significatività degli aspetti ambientali individuati; 
 i principi e gli impegni contenuti nella politica ambientale; 
 le prescrizioni legali che disciplinano gli aspetti ambientali dell’organizzazione; 
 i risultati delle verifiche ispettive interne (Audit ambientali); 
 il punto di vista delle parti interessate (enti di controllo, cittadini, clienti, fornitori, ecc.) al comportamento ambientale 

dell’organizzazione; 
 valutazione tecnica ed economica degli impegni ambientali. 

 
Per il prossimo triennio la MAD S.r.l. ha individuato la necessità di miglioramento nelle seguenti attività: 
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2019-2022 

N 
Aspetto  

ambientale 
Obiettivo Indicatore Traguardo Azioni/Tempi Resp. Risorse Risultati raggiunti 2020 

Rf. Parti 
 interessate 

1 Emissioni 
Recupero e valorizzazione del biogas e 
produzione di energia elettrica 

KWh prodotti 
m3 biogas 
recuperato 

 15.000.000 KWh 
 10.000.000 m3 

Calcolo dei Kwh prodotti e 
m3 biogas recuperato. R

&
S 

In
te

rn
e

 

100% 

Fornitori, comunità 
locale, enti di 

controllo/ 
autorità 

2 Gestione 
rifiuti 

Garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
nella provincia di Frosinone grazie alla 
messa in esercizio dei lotti del Bacino IV 

Aumento 
volumetria 

Q.tà Rifiuti  
smaltiti 

-  Costruzione Lotti B4 +   
sopraelevazione bacini 

- Collaudo e messa in 
esercizio 

R
&

S 

9 
m

ili
o

n
i €

 

100% 
   Comunità locale,  

enti di controllo/ 
autorità 

3 Gestione 
rifiuti 

Maggior controllo sui rifiuti in entrata grazie 
all’attività del laboratorio interno 

N° analisi 
15 analisi/mese  
sui rifiuti 

In continuo R
&

S 

In
te

rn
e

 2018: n° 45 analisi 
2019: n°12 analisi 
2020: n°32 analisi 

 

Conferitori/ 
  Comunità locale, 
 enti di controllo/ 

autorità 

4 Gestione 
rifiuti 

Garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
nella provincia di Frosinone grazie 
all’ampliamento della discarica (Bacino V) 

Aumento 
volumetria 

Approvazione 
progetto  e 
costruzione nuovo 
bacino 

- Valutazione impatto 
ambientale 
- Conferenza dei servizi 

R
&

S 

9 
m

ili
o

n
i €

 

- Det. n. G16506 del 02/12/2019 - VIA Bacino V  
- Det. n.  G04644 del 22/04/2020 P.A.U.R. di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 

relativo al progetto di "Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi in 
loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)" - Proponente soc. MAD srl  

- Det. n. G00573 del 23/01/2019 - Delibera Consiglio Ministri del 20/04/2020 
- Det. n. G13018 del 05/11/2020 - Procedimento di VIA ai sensi dell'art.23 del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Bacino V), Roccasecca (FR Cerreto 
- Det. n. G14500 del 02/12/2020 - Conclusione AIA Bacino 5 
- Det. n. G15186 del 14/12/2020 - Considerazioni sulla Det. G14500 
- Det. n. G15189 del 14/12/2020 - AIA Bacino 5 

Fornitori, comunità 
locale,  

enti di controllo/ 
autorità 

5 Gestione 
rifiuti 

Riduzione delle emissioni in atmosfera e dei 
consumi di materie prime diminuendo i 
trasporti del percolato prodotto 

Percentuale  
riduzione trasporti  

rifiuti prodotti 

Diminuzione 
dei trasporti di rifiuti 
prodotti del 50% 

Depurazione dei reflui c/o 
impianto interno R

&
S 

In
te

rn
e

 

100% 

Fornitori,  
comunità locale,  
enti di controllo/ 

autorità, dipendenti 

6 Suolo 
Contenimento dei potenziali rischi di 
contaminazione delle acque 

Valori Qualità 
acque 

0 valori riscontrati 
fuori limite 

Esecuzione monitoraggio 
parametri impianto prima 
pioggia. 

R
&

S 

In
te

rn
e

 

0 valori riscontrati fuori limite 
Comunità locale, 
enti di controllo/ 

autorità, dipendenti 

7 Utilizzo 
risorse 

Riduzione consumo di energia elettrica da 
fonte non rinnovabile e di gas metano per 
alimentazione gruppi elettrogeni e post-
combustori 

kWh e m3 

acquistati dalla 
rete 

0 kWh BT 
10.000 kWh MT 
0 m3 gas metano 

Utilizzo energia elettrica 
prodotta dal sistema 
integrato per 
autoconsumo 

R
&

S 

In
te

rn
e

 

 

90% 

Fornitori, 
comunità locale, 
enti di controllo/ 

autorità, 
dipendenti 

8 Flora 
e fauna 

Stimare gli eventuali effetti biologici della 
discarica sull’ambiente circostante, con 
l’ausilio di laboratori esterni e interno 

Monitoraggio 
parametri 

e rispetto limiti 
(I.B.L./I.B.E. ) 

0 valori riscontrati 
fuori limite 

Esecuzioni monitoraggi per 
la stima dell’alterazione 
ambientale attraverso 
biomonitor R

&
S/

R
SI

 

10
.0

00
 €

 

0 valori riscontrati fuori limite 

Comunità locale, 
enti di controllo/ 

autorità, 
dipendenti 

9 Pubblico 

Coinvolgere maggiormente il pubblico 
(principalmente scuole ed università) e le 
istituzioni nella conoscenza delle tematiche 
ambientali 

N°stagisti 
N° tesi 

N°visite guidate 

Almeno 2 stagisti/ 
N°1 tesi 
Almeno 7 visite 
Apertura parco 
energie rinnovabili 

Potenziare partnership con 
le università 
Prevedere borse di studio/ 
contributi a studenti 
meritevoli delle zone 
limitrofe 
Pianificare visite guidate 

R
&

S/
R

SI
 

In
te

rn
e

 

100% 
Comunità locale, 
enti di controllo/ 

autorità, dipendenti 

10 
Utilizzo 
risorse  

rinnovabili 

Produzione di energia elettrica da 
fotovoltaico 

kWh prodotti 185.000 kWh/p 

Tenuta in efficienza 
dell’impianto con 
adeguati interventi di 
controllo e manutenzione 

R
&

S 

In
te

rn
e

 
100% 

 

Fornitori, 
comunità locale, 
enti di controllo/ 

autorità, dipendenti 
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MAD S.r.l. – Discarica di Cerreto, Roccasecca (Frosinone) 

 

La prossima Dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro tre anni dalla presente. 

 

Annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato) gli aggiornamenti della dichiarazione 

ambientale che conterranno i dati ambientali relativi all’anno di riferimento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

Verificato e validato da: Bureau Veritas Italia S.p.A. – Viale Monza, 347 - 20126 MILANO – n. accreditamento IT-V-0006. 
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MAD s.r.l. mantiene attiva apposita procedura affinché siano correttamente gestite le comunicazioni con le parti interessate 
esterne allo scopo di migliorare la propria immagine, il rapporto con queste ultime e soddisfare richieste specifiche. 
 
Le principali tipologie di comunicazione esterna in ingresso e in uscita sono: 

- comunicazioni istituzionali di adempimenti con pubbliche autorità e organismi di controllo; 
- comunicazioni relative a requisiti e/o soddisfazione dei clienti e pubblico; 
- comunicazioni relative a qualifica e/o monitoraggio dei fornitori; 
- comunicazioni con l’organismo di certificazione; 
- partecipazione ad attività culturali 

 
Per quanto riguarda le informazioni al pubblico, MAD fornisce informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici anche tramite la 
distribuzione della presente Dichiarazione Ambientale alle Autorità e Comunità locali.  
 
L’azienda si impegna comunque a fornire o rendere disponibile la Dichiarazione Ambientale al pubblico e ai soggetti 
interessati.  
 
Per avere chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
Dr.ssa Francesca Quadrini 
Referente Sistema di Gestione Integrato ISO 9001/ISO 14001/EMAS  

- Telefono: 0776 562226 
- e-mail: info@mdsrl.info 

 
L’azienda si impegna ad aggiornare annualmente i dati contenuti nel presente documento ed alla sua redazione integrale 
ogni tre anni; si impegna inoltre a sottoporre a convalida da parte del verificatore le informazioni riportate in tali documenti.  
 
Nel periodo sono stati effettuati sopralluoghi da parte di pubbliche autorità e organismi di controllo, senza alcuna prescrizione. 
 
Per quanto riguarda i contenziosi, si rimanda alle opposizioni dei comuni limitrofi alla discarica e, principalmente, alla nota del 
1° febbraio 2019, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha proposto opposizione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi dell’art. 14 – quinquies della legge n. 24/1990, avverso la determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2019, n: 
GO0573, con la quale la regione Lazio ha concluso positivamente la conferenza dei servizi riguardante il rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), comprendente anche il provvedimento di compatibilità ambientale 
e la variante dell’autorizzazione integrata ambientale, relativa al progetto di “Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in 
località Cerreto”, da realizzare nel comune di Roccasecca. 
 
A seguito di tale opposizione il Consiglio dei Ministri, ha deliberato, con la Determinazione G02981 del 15/03/2019 , di accogliere 
parzialmente l’opposizione del MIBAC, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della 
conferenza, disponendo la riduzione dell’innalzamento del “Capping” a dieci metri lordi rispetto alla quota attuale della 
discarica rifiuti non pericolosi in località Cerreto, consentendo altresì la prosecuzione della medesima discarica per non più di 
quattordici mesi dalla data di perfezionamento del provvedimento di autorizzazione; le altre opposizioni sono state dichiarate 
inammissibili. 
 
Con Determinazione G04503 del 12/04/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 
152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca 
(FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 - Determinazione G00573 del 23/01/2019 – Presa d’atto della delibera del 
Consiglio dei Ministri del 07/03/2019 – Presa d’atto G02981 del 15/03/2019 – Approvazione documentazione progettuale 
armonizzata, la Regione ha autorizzato quanto contenuto nella presa d’atto del Consiglio dei Ministri. 
 
In data 16/03/2021 la Procura di Roma, nell’ambito del procedimento n.27151/2019, iscritto nel registro di cui all’art.335 del 
c.p.p, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Valter Lozza e Flaminia 
Tosini - direttore Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio – con le accuse per i presunti/o: 

- reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 319, 321 c.p. 
- delitto p. e p. art. 110 c.p. e 317 c.p. 
- delitto p. e p. dall’art. 353 bis c.p.  

 
L’illecito amministrativo dipendente da reato è stato contestato alla MAD srl. che resta in attesa delle decisioni della procura 
e, di conseguenza, dei propri legali. 
 
Quanto accaduto, non pregiudica la correttezza delle operazioni di gestione poste in essere dall’organizzazione, in particolar 
modo per quanto riguarda il Sistema di Gestione Ambientale che viene continuamente e rigorosamente applicato 
relativamente a tutti gli aspetti/impatti ambientali individuati e monitorati.
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Mad S.r.l. dichiara di essere conforme alle norme ambientali applicabili alle attività svolte. 
 
Di seguito la principale normativa applicabile dall’organizzazione; l’impianto è soggetto a prescrizioni più restrittive rispetto alla 
normativa di settore e quindi l’elemento fondamentale diventa l’Autorizzazione Integrata Ambientale: 
 
- Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”.  
- Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta 

da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.  
- DPR n. 147 del 15/02/2006 “Regolamento per il controllo e il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono da apparecchiature 

di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore”.  
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.  
- Regolamento (CE) n. 1907 del 18/12/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la 
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” .  

- Decreto Ministeriale del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia 
di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo n. 59 del 18/2/2005”.  

- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/08 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.  
- Regolamento (CE) n. 1272 del 16/12/2008 (CLP) e s.m.i. “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006”.  

- Decreto Ministeriale del 18/12/2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150 
della Legge 24/12/2007”.  

- Regolamento (CE) n. 1005 del 16/09/2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”.  
- Decreto Legislativo n. 75 del 29/04/2010 e s.m.i. “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 

7 luglio 2009, n. 88”.  
- Decreto Ministeriale del 27/09/2010 e s.m.i. “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.  
- DPR 151 del 01/08/2011 e s.m.i. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, 

concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.  
- Decreto Ministeriale del 06/07/2012 e s.m.i. “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 

produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.  
- DPR n. 74 del 16/04/2013 “Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per 

la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione di acqua calda per usi igienico sanitari”.  
- DM Sviluppo economico del 10/02/2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza”.  
- Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014 “Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dall’inquinamento) – Attuazione direttiva 

2010/75/UE – Modifiche alle Parti II, III, IV e V del D.Lgs 152/2006 (“Codice ambientale”).  
- Regolamento (UE) n. 517 del 16/04/2014 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga 

il regolamento (CE) n. 842/2006”.  
- Decreto Legislativo n. 102 del 04/07/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE 

e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.  
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 18/12/2014 “Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di 

cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012”.  
- Legge n. 68 del 22/05/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.  
- Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015 “Attuazione della direttiva 12/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose”.  
- Decreto Ministeriale n. 134 del 19/05/2016 “Regolamento concernente l’applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l’efficienza 

del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento”.  
- Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 che modifica degli allegati I, II e III del Reg,(CE) n. 1221/2009 (EMAS). 
- Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017 “Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino della disciplina delle 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 – Attuazione direttiva 2015/2193/Ue”.  
- Legge n. 167 del 20/11/2017 “Legge europea - Disposizioni in materia di tutela delle acque, emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, 

sanzioni per violazione regolamento “Clp” su classificazione sostanze e miscele”.  
- Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione del 06 dicembre 2017 - Guida utenti EMAS 
- Circolare MinAmbiente n. 17669 del 14/12/2017 “Ammissibilità dei rifiuti in discarica – Articolo 6, Dm 27 settembre 2010 – Applicabilità della 

deroga al parametro DOC per i rifiuti derivanti dal trattamento biologico (Cer 190501)”.  
- Decisione Commissione Ue n. 2018/1147/Ue del 10/08/2018 “Emissioni industriali – Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) 

per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/Ue”.  
- DPR n. 146 del 16/11/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra”.  
- Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica dell’Allegato IV Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) 
- Circolare MinAmbiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per 

la prevenzione dei rischi - Sostituzione circolare 4064/2018”.  
- DM n. 95 del 15/04/2019 Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 

v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
- Delibera Consiglio nazionale Snpa n. 61 del 27/11/2019 Approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”.  
- Decreto Legislativo n. 163 del 05/12/2019 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui 

gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”. 
- Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020 “Relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione 

ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” 

- Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della 
direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di 
taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 
emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. 

- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 
attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. 

- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE 
relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 

- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa 
ai veicoli fuori uso”.  
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Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il suolo, le risorse naturali, la flora, la 
fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi Ambientale Esauriente analisi dei problemi, degli impatti e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione 
(secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS). L’analisi ambientale iniziale (AAI) è la prima 
analisi ambientale fatta dall’organizzazione, e rappresenta la base per valutare il miglioramento continuo. L’analisi 
deve essere mantenuta aggiornata. 

Anidride carbonica 
(CO2) 

Gas naturalmente presente in atmosfera originato da processi di combustione, respirazione, decomposizione di 
materiale organico, per ossidazione totale del carbonio. Studi scientifici correlano l’incremento della sua emissione 
in atmosfera con l’incremento della temperatura media terrestre, noto come effetto serra. 

Aspetto Ambientale Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente. 

Aspetti ambientali 
diretti 

Gli aspetti ambientali sono connessi ad attività, prodotti e servizi su cui l'organizzazione esercita un controllo 
gestionale diretto. 

Aspetti ambientali 
indiretti 

Gli aspetti ambientali indiretti sono correlati ad attività di organizzazioni esterne (subappaltatori, fornitori, attività in 
outsourcing, ecc.) sulle quali si può esercitare un’influenza per la gestione degli stessi, in conformità ai principi di 
ecogestione assunti dall’organizzazione. 

Audit Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle 
prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente. 

Biogas Miscela di gas generato dai processi di degradazione, in condizioni anaerobiche, della componente organica 
biodegradabile presente nei rifiuti. È costituito principalmente da metano ed anidride carbonica, e contiene anche 
tracce di componenti solforati odorigeni. 

BOD5 Domanda biologica di ossigeno necessaria per degradare completamente la sostanza organica, nel termine di 5 
giorni. 

Certificazione Riconoscimento ufficiale, rilasciato da un organismo indipendente, in merito alla conformità di un’attività rispetto 
ad una norma di riferimento. 

COD  Domanda di ossigeno necessaria per degradare (ossidare) la componente chimica in un refluo (vedi anche BOD5). 

Convalida della 
Dichiarazione 
Ambientale 

Processo di verifica per la formalizzazione della conformità della Dichiarazione Ambientale di un’organizzazione 
rispetto ai requisiti del Regolamento Emas. 

Dichiarazione 
Ambientale 

Documento pubblico con cui un’organizzazione mette a disposizione informazioni relative agli aspetti ambientali 
delle proprie attività, alla politica ambientale, ai propri obiettivi di miglioramento ed alle performance ambientali 
ottenute in conformità al Regolamento Emas. 

EMAS Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), così come modificato 
anche dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026. Si caratterizza, rispetto a ISO 14001:2015, per il carattere 
pubblico e per l’apertura verso la comunità locale (redazione della dichiarazione ambientale). 

Emissione Quantità di sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente, proveniente dall’attività dell’uomo. 

Idrogeno solforato (H2S) Inquinante contenuto nel biogas e nei fumi di combustione del biogas, con caratteristiche di corrosività. 

Impatto ambientale Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti 
o servizi di un’organizzazione (definizione UNI EN ISO 14001:2015). 

Indicatori ambientali Valori qualitativi e quantitativi, preferibilmente misurabili, che permettono di correlare gli effetti sull’ambiente delle 
attività svolte dall’Azienda. 

ISO International Standard Organization: è l’organizzazione che stabilisce norme di riferimento, valide a livello 
internazionale, per la regolazione di svariati tipi di attività. In particolare la norma UNI EN ISO 14001:2015 riguarda i 
sistemi di gestione ambientale; la norma UNI EN ISO 9001:2015 riguarda i sistemi di gestione della qualità; la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 riguarda l’attività dei laboratori d’analisi. 

Mantenimento annuale 
della certificazione 

Verifica annuale della conformità del sistema di gestione ambientale allo standard di riferimento ISO 14001:2015 ad 
opera di un soggetto indipendente dall'azienda (Istituto di Certificazione). 

Mercaptani Composti chimici contenenti zolfo, che fungono da indicatore di presenza di emissioni odorigene in atmosfera. 

Metano (CH4) Combustibile fossile gassoso incolore, inodore e non tossico, principale componente del gas naturale. Studi scientifici 
correlano l’incremento della sua emissione in atmosfera con l’incremento della temperatura media terrestre, noto 
come effetto serra, con incidenza circa 21 volte superiore all’anidride carbonica. 

Miglioramento continuo 
delle prestazioni 

Processo di miglioramento del SGA sulla base di dati misurabili correlati agli obiettivi ambientali stabiliti con 
riferimento agli aspetti ambientali significativi. 

Norma UNI EN ISO 
14001 

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. La norma specifica i requisiti di un SGA che 
consente ad un’organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire obiettivi, tenendo conto degli aspetti 
legislativi e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. 

Ossidi di azoto (NOx) Gas (principalmente ossido e biossido: NO e NO2) prodotti per ossidazione dell'azoto atmosferico o dell'azoto 
contenuto nei combustibili fossili. Dopo l'anidride solforosa, con la quale dà luogo alle cosiddette "piogge acide”, 
sono gli inquinanti atmosferici più diffusi e aggressivi. 

Obiettivo ambientale Obiettivo ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di 
raggiungere, quantificato ove possibile, mediante obiettivi parziali, detti traguardi e mediante programmi di azione. 

Organizzazione Società, azienda, impresa, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che 
ha amministrazione e funzioni proprie. 

Parti interessate Individuo o gruppo di individui, comprese le autorità, interessati dagli aspetti ambientali di un’organizzazione 

Percolato Refluo che si raccoglie sul fondo delle vasche delle discariche, prodotto dalle acque meteoriche per lisciviazione e 
dalle reazioni di degradazione dei rifiuti e che può inquinare le falde se non drenato, raccolto e smaltito. 

Registrazione Nell’ambito di EMAS, la Registrazione è il riconoscimento ufficiale, da parte del Comitato EMAS nazionale, di 
un’organizzazione la cui attività risponda ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009, così come modificato 
anche dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026. 

Rischi e opportunità Potenziali effetti negativi e potenziali effetti positivi 

SGI L'insieme dei documenti descrittivi del sistema di gestione integrato, qualità ed ambiente e delle attività ad esso 
connesse tra cui procedure, istruzioni, manuali programmi di monitoraggio ecc  

Significatività Con riferimento agli aspetti ambientali di un’attività, gli aspetti significativi sono quelli che, sottoposti a valutazione 
in base a criteri di punteggio stabiliti, superano una soglia di punteggio totale prefissata. Gli aspetti significativi sono 
quelli sui quali l’organizzazione deve stabilire procedure gestionali e obiettivi di miglioramento. 

 


