RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO LA S.P. 340
"VARIANTE DI CASAPESENNA"
Absract
La Gisec S.p.A. è stata individuata quale soggetto attuatore, giusta Delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 07/08/2014 ed in
seguito a conferenza di servizi indetta per il giorno 13.08.2014 dal Commissario straordinario per la “Terra dei fuochi”, delle
attività di rimozione dei rifiuti abbandonati; pertanto, ha redatto un PIANO OPERATIVO che rappresenta l'elaborato tecnico
progettuale propedeutico alla realizzazione delle attività di rimozione rifiuti. Esso ha lo scopo di pianificare l'intervento di
rimozione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto in
merito alla disciplina dei rifiuti e comunque cercando di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della salute e sanità
pubblica in relazione alle tipologie e quantità di rifiuti presenti e in particolare:

·

minimizzando rischi di contaminazione per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché di danni per la flora e la fauna;

·

minimizzando inconvenienti da rumori e odori;

·

evitando di danneggiare il paesaggio.

Inoltre, il Piano Operativo elaborato dalla Gisec S.p.A. prevede la riduzione massima possibile delle forme di smaltimento
finale dei rifiuti rinvenuti, attraverso forme di riutilizzo e/o reimpiego e/o riciclaggio, soprattutto dei materiali da costruzione e
demolizione, previo controllo del rispetto dei criteri stabiliti in merito alle caratteristiche di qualità fisico-meccaniche e
ambientali.
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Piano Operativo di Rimozione Rifiuti - Know How Aziendale
MODALITÀ' OPERATIVE:
·
·
·
·
·
·
·
·

Analisi di campioni preventivamente all'avvio dei lavori
Allestimento cantiere
Classificazione a vista dei rifiuti
Verifica e messa in sicurezza rifiuti contenenti amianto
Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati a vista
Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti non classificati a vista
Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti combusti
Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti

In particolare,a seguito della rimozione rifiuti, sul sito saranno effettuate le operazioni di seguito descritte, in funzione della natura dell'area di sedime
(asfaltata/pavimentata/terreno nudo).
Aree asfaltate/pavimentate
1.Pulizia della superficie di sedime con materiali idonei a rimuovere sostanze potenzialmente contaminanti o dannose;
2.Qualora sul sito oggetto di abbandono/deposito illecito di rifiuti, al termine della rimozione, si riscontrassero evidenze oggettive di una potenziale
contaminazione di matrici ambientali, si procederà a:
a. campionare e caratterizzare il suolo immediatamente sottostante (20 cm di profondità): rimozione strato di asfalto e prelievo di uno o più campioni di suolo
b. asportare, in relazione alle risultanze analitiche, la porzione di asfalto o di superficie pavimentata interessata. I materiali asportati saranno gestiti come
rifiuti previo accertamento analitico
c. impedire l'accesso all'area investigata fino all'ottenimento dei risultati delle indagini
d. Se gli esiti delle indagini analitiche dovessero evidenziare superamenti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione, di cui alla Tab. 1 dell'Allegato
V del D. Lgs 152/06, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06.
Terreno totalmente o parzialmente nudo
1.Asportare almeno i primi 10 cm di suolo di sedime, che verranno gestiti come rifiuti, con il codice C.E.R. 19.13.01;
2.Campionamento e analisi del top soil sottostante, secondo le seguenti modalità:
a. in corrispondenza di evidenti contaminazioni, prelievo di uno o più campioni di suolo
b. nelle rimanenti aree di sedime, prelievo di un campione di suolo ogni 500 mq
3. Impedire l'accesso all'area investigata
4. Se gli esiti delle indagini analitiche dovessero evidenziare superamenti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione, di cui alla Tab. 1 dell'Allegato V
del D. Lgs 152/06, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06.

In seguito alla rimozione dei rifiuti illecitamente depositati, occorre realizzare tempestivamente interventi dissuasivi di futuri abbandoni, quali recinzioni, sistemi
di videosorveglianza fissi o mobili, vigilanza sul territorio, apposizione di cartellonistica, applicazione di sanzioni, ecc.
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Inquadramento territoriale - Kay Plan

L'area su cui sono stati rinvenuti i rifiuti appartiene al

L'assetto geologico locale ricostruito si schematizza:

territorio comprensoriale tra i comuni di S. Cipriano

·

da 0.00 a -1.00 m: terreno vegetale;

d'Aversa e Casapesenna (CE) e precisamente riguarda la

·

da -1.00 a -3.00 m: ceneri e pozzolane di colore
marrone chiaro + strato di "tassone"

Strada Provinciale n. 340, con coordinate geografiche:
Lat. 40°59'07.15'' e Long. 14°7'25.29''.

·

da -3.00 a -10. 00 m: tufo-piroclastite grossolana;

Tale area risulta destinata prettamente ad uso agricolo.

·

da -10.00 a -20.00 m: cinerite limo-sabbioso di colore
grigio
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Piano Operativo di Rimozione Rifiuti - Lo stato dei luoghi
Dal Piano di rimozione Rifiuti redatto dalla Gisec S.p.A. per
l'intervento in oggetto, si evincono i seguenti dati:

·
·
·
·
·
·

Area di intervento: S.P. 340
Lunghezza della S.P.: ca. 600 m
Area della superficie di intervento: 1400 mq
Quantità volumetrica stimata di rifiuti abbandonata: 800
mc
Quantità stimata di amianto: 150 mq
Rifiuti classificati a vista:
1. Imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06)
2. Rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07)
3.Materiali da costruzione contenenti amianto (C.E.R.
17.06.05)
4.Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
(C.E.R. 17.03.01)
5. Imballaggi pericolosi (C.E.R. 15.01.10)
6. Rifiuti urbano non differenziati (C.E.R.20.03.01)
7. Rifiuti combusti
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Piano Operativo di Rimozione Rifiuti - Campionamento Preliminare
Preliminarmente a tutte le attività, è
stato effettuato un sopralluogo per
prelevare dei campioni di rifiuti da
sottoporre ad analisi di laboratorio
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Attuazione del Piano Operativo di Rimozione Rifiuti
1 Affidamento dei lavori mediante indizione di gara
2 Richiesta di Piano di Rimozione Rifiuti e di invio del Piano di Rimozione
Amianto all'ASL competente da parte della ditta esecutrice dei lavori

3 Inizio dei lavori, previo campionamento
4 Transennamento della S.P. 340
5 Separazione dei rifiuti in base alla tipologia, accumulo e trasporto a
discariche autorizzate dei rifiuti non pericolosi

6 Isolamento dei rifiuti contenenti amianto mediante copertura con teli e
trattamento degli stessi con prodotto “Fixed T”, onde evitare la
dispersione delle fibre libere

7 Rimozione dei rifiuti contenenti amianto secondo le modalità previste
8

dal relativo piano approvato dall'ASL
Sistemazione del ciglio stradale e formazione nuovo argine

9 Campionamenti del suolo per verificare che non ci siano state
contaminazioni

10 Pulizia della S.P. con spazzatrice meccanica
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Planimetria con i punti di campionamento
In accordo col Piano Operativo della Gisec S.p.A., al termine delle attività di rimozione rifiuti e preliminarmente al
rifacimento degli argini stradali, sono stati effettuati dei prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio, per
verificare se ci sia stata o meno contaminazione.
Dai rapporti di prova relativi alle suddette analisi, NON SONO EMERSE CONTAMINAZIONI, infatti tutti i valori analizzati
risultano al di sotto dei Limit di Soglia espressi dal D. L.gs. 152/2006.
Al termine dei lavori e una volta ottenuti risultati confortanti dalle analisi effettuate, la strada verrà riconsegnata alla
Provincia di Caserta, quale ente gestore.
A, B, C, D: punti di prelievo su area in terreno nudo; 1, 2: punti di prelievo su area asfaltata
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