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STORIA DI HERAMBIENTE
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ASC

Il punto di 
partenza 

Ieri

Oggi

Acquisite dopo la 
costituzione di Hera

Le Aziende Municipalizzate erano strumenti degli
Enti proprietari per la gestione “in privativa” dei
servizi pubblici locali. Erano dotate di buone
competenze tecniche, storicamente considerate
un modello di buona gestione, ma con limitate
risorse finanziarie e scarsa propensione Vs
attività “a mercato”. Con l’introduzione delle norme
sulla concorrenza è emersa l’esigenza di farle
evolvere Vs gestioni manageriali in grado di
competere con player internazionali e di valorizzare
i propri asset.

Dalla sua costituzione ha operato per:
i) rinnovare la dotazione impiantistica del

territorio per assicurare continuità del servizio
secondo i più elevati standard europei;

ii)ampliare il proprio know how tecnico,
tecnologico e gestionale;

iii)estendere la propria presenza nel mercato dei
Rifiuti Speciali

Con l’obiettivo di ampliare l’area territoriale di
intervento per la costruzione e gestione di impianti
di recupero e smaltimento di RU ed RS.



Herambiente è la più grande società italiana che realizza e gestisce 

tutte le attività relative agli impianti di trattamento, al recupero di 

materia ed energia e allo smaltimento dei rifiuti. La sua strategia di 

sostenibilità e tutela ambientale e gli investimenti nelle tecnologie 

garantiscono sviluppo, trasparenza e innovazione.

� Hera è il principale operatore nazionale

nel settore ambiente per quantità di rifiuti

raccolti e trattati. Hera gestisce l'intero

ciclo di recupero e riciclaggio della materia

attraverso la sinergia tra i servizi operativi

ambientali, assicurando l’autosufficienza

negli ATO serviti oltre ad un ruolo di

leadership nazionale nei rifiuti speciali
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Con 76 impianti certificati, oltre 730 operatori specializzati e una struttura 
commerciale dedicata, Herambiente opera sul mercato nazionale e 
internazionale, rappresentando un benchmark di riferimento europeo.

Avvalendosi di un sistema di gestione integrato che copre la totalità delle 
filiere di trattamento, Herambiente si occupa di tutte le attività, operative e 
commerciali, relative allo smaltimento, al trattamento rifiuti, al recupero di 
materia ed energia, garantendo ai clienti soluzioni sicure, certificate, efficaci e 
nell’assoluto rispetto dell’ambiente

Dati riferiti all’anno 2012

IL MESTIERE DI TRATTARE I RIFIUTI



Gli impianti di Herambiente rappresentano la dotazione più significativa in Italia e 
consentono alla Società di perseguire una gestione responsabile a 360°dei rifiuti.
Oltre a essere numerosi e diversificati per tipologia di trattamento, tali impianti si 
distinguono a livello nazionale e internazionale per affidabilità, tecnologia 
all’avanguardia e alte performance nella riduzione degli impatti ambientali.
Anche grazie a questo articolato e innovativo sistema impiantistico in grado di 
rispondere a tutte le esigenze di selezione, trattamento e smaltimento, l’attività di 
Herambiente si caratterizza per una gestione integrata dei rifiuti che risponde alle 
priorità fissate dalle direttive europee di settore:

� ridurre progressivamente i rifiuti prodotti,
anche in termini di pericolosità;

� favorire riuso, riciclo e recupero
di materiali di scarto e di energia;

� minimizzare il ricorso allo smaltimento
in discarica.

In linea con le migliori esperienze europee, Herambiente continua a ridurre la 
percentuale dei conferimenti in discarica dei rifiuti urbani, passati dal 30,1% nel 
2009, al 21% nel 2012. 
Una riduzione compensata dalla progressiva crescita dei rifiuti avviati al recupero 
di materia e di energia.

IMPIANTI:LA MIGLIORE TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL’AMBIENTE



La struttura del Gruppo Herambiente



Filiere produttive 
organizzate per 

tipologia impianti

– Termovalorizzatori

– Discariche

– Compostaggi e 

Digestori

– Impianti Rifiuti 

Industriali

– Manutenzione 

centralizzata

Filiere Organizzative di 
supporto a 

produzione/mercato

– Normativa 

Ambientale

– Logistica e Omologhe

– QSA

– Materie recuperabili

Strutture commerciali 
articolate per segmenti 

di clientela/offerta

– Vendite small 

business

– Vendite business

– Servizi al cliente

Strutture di supporto e 
organizzazione

– Strategia e sviluppo 

iniziative

– Pianificazione 

controllo 

– Pricing

– Relazioni 

intercompany

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI HERAMBIENTE SPA

Tecnologia e Ingegneria

E.Zamagni

Direzione Produzione

P.Cecchin 

Direzione Servisi Operativi

S.Baroni

Sviluppo Pianificazione e 

Controllo
Direzione Mercato

A.Ramonda G.Valentini

C.Galli

Amministratore Delegato

RSPP: N.Lorenzi



CICLO INTEGRATO SMALTIMENTO RIFIUTI

Raccolta rifiuti urbani 
organici e ligneo-

cellulosici

Raccolta differenziata 
mono materiale

Raccolta rifiuti urbani 
secchi

Raccolta frazioni residue 
dei rifiuti urbani

Raccolta rifiuti speciali 
solidi e fangosi

Raccolta rifiuti speciali 
liquidi

Digestione anaerobica
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Impianto di compostaggio
Compost venduto ad 
aziende agricole o 

vivaistiche

Biogas/Energia Elettrica

Vendita a consorzi di filiera 
carta, plastica, alluminio, 

barattolame, vetro

Impianti di selezione 
frazioni secche

Impianti di 
termovalorizzazione

Calore per 
teleriscaldamento. 
Energia Elettrica

Arginature e riempimentiStabilizzazioneImpianto di separazione

Discariche Biogas/Energia Elettrica

Inertizzazione

AcquaChimico fisico Depuratore 
biologico



Dotazione impiantistica unica in Italia

76 impianti di Herambiente che consentono una gestione responsabile e a 360°dei rifiuti

Discariche; 9

Termovalorizzatori; 8

Termotrattamenti; 2

Centrali biomasse; 2

Impianti di 

compostaggio/stabilizzazione

; 8

Digestori; 4

Impianti di selezione; 6Impianti di separazione; 6

Impianti chimico/fisici; 10

Inertizzatori; 3

Trattamento fanghi; 3

Trasbordi, piattaforme; 9

Impianti per tipologia
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La Filiera Discariche di HERAmbiente

Discariche

Discariche in 
gestione 
operativa

Discariche in 
gestione post 

operativa

Ingegneria 

di processo

In accordo con le vigenti normative nazionali e comunitarie, HERAmbiente ha attivato nel tempo una
progressiva riorganizzazione interna al fine di favorire il trattamento e recupero dei rifiuti a discapito dello
smaltimento.
La Filiera Discariche è stata protagonista della riorganizzazione con la progressiva chiusura di numerosi
impianti e la concentrazione delle attività di smaltimento su un numero più ridotto di siti.

Nel 2014, la Filiera Discariche ha smaltito oltre 700.000 t di rifiuti
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Smaltimento in discarica

D
is

c
a
ri

c
h

e
Capacità autorizzata Recupero energetico Potenza installata

* Potenzialità massima di 124.800 t/a previa verifica con parere vincolante del Comune di Firenzuola

** Max. 40.000 t/a di rifiuti extra regionali (max  10% tot. Smaltito)

*** Potenzialità annua 150.000 t/anno 2014, 140.000 t/anno 2015, 140.000 t/anno 2016, 70.000 t/anno 2017

ASA - Discarica per rifiuti non pericolosi di 
Castel Maggiore (Bologna)

Gestione post operativa
Discarica per rifiuti non pericolosi di Galliera 

(Bologna)

Discarica per rifiuti non pericolosi di Firenzuola 
(Firenze)

700.000 mc 

(max 100.000 t/a*)

Discarica per rifiuti non pericolosi di Imola 
(Bologna)

1.500.000 t 

(circa 280.000 t/anno)

Discarica per rifiuti non pericolosi comparto Km 
2,6 (Ravenna)

Lotto 8: 304.000 mc**

Discarica per rifiuti non pericolosi di Voltana 
(Ravenna)

250.000 mc

Discarica per rifiuti non pericolosi di Zocca 
(Modena)

252.000 t

415.400 mc***

Si

Si

Si

Si

No

No

No

2300 kWe

625 kWe

2130 kWe

836 kWe + 836 kWe

-

-

-

Feronia - Discarica per rifiuti non pericolosi  di 
Finale Emilia (Modena) 

416.000 mc No -

Discariche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi di Ravenna

420.000 mc**** No -

***** Nessuna prescrizione sul quantitativo annuale salvo quella riportata in tabella ascritta al volume disponibile. Rifiuti extra regionali: 20% tot. Smaltito.

Gestione post operativa
Discarica per rifiuti non pericolosi di Baricella 

(Bologna)
Si 1250 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi comparto 
Busca (Forlì - Cesena)

Gestione post operativa Si 2100 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi comparto Area 
3 (Modena)

Gestione post operativa Si 990 kWe + 625 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi di S. Agata 
Bolognese (Bologna)

1.911.885 mc Si 1800 KWe
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PRODUZIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN ITALIA 

fonte: Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2014 e Rifiuti Speciali ISPRA 2014
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▪ RS NP da C&D

▪ RS P

▪ RS CER nd

▪ Rifiuti urbani

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

▪ Rifiuti urbani 32.511 32.542 32.467 32.110 32.479 31.386 29.994

▪ RS CER nd 0 5 7 3 4 4 5

▪ RS P 10.561 11.361 11.291 10.315 9.660 8.672 9.372

▪ RS NP da C&D 52.083 53.202 61.720 56.681 57.421 58.079 51.629

▪ RS NP esclusi C&D 73.409 72.268 65.564 61.507 70.012 70.444 73.367

168.564 169.378 171.049 160.616 169.576 168.585 164.367

160.616 169.576 168.585 164.367
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fonte: Report 2014 ARPA (Azienda Regionale Prevenzione Ambiente) Emilia - Romagna

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN EMILIA-ROMAGNA

Provincia

Produzione di Rifiuti 
Speciali non 

pericolosi 
(esclusi C&D)

(2012)

Produzione di Rifiuti 
Speciali pericolosi 

(2012)

Produzione Totale di 
Rifiuti Speciali

Produzione totale
Rifiuti Urbani 

(2013)
Totale Rifiuti

Piacenza 381.753 125.076 506.829 183.046 689.875 

Parma 564.651 33.027 597.678 243.000 840.678 

Reggio Emilia 894.872 55.793 950.665 390.363 1.341.028 

Modena 1.619.173 80.624 1.699.797 443.447 2.143.244 

Bologna 1.104.618 164.688 1.269.306 553.176 1.822.482 

Ferrara 583.669 55.475 639.144 238.304 877.448 

Ravenna 1.147.374 167.544 1.314.918 298.512 1.613.430 

Forlì-Cesena 536.085 43.956 580.041 287.874 867.915 

Rimini 264.826 59.199 324.025 258.710 582.735 

TOTALE REGIONE 7.097.020 785.384 7.882.404 2.896.432 10.778.835 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Nel corso dell’anno 2012 sono stati prodotti in Emilia Romagna 2.458.690 t di rifiuti speciali da costruzione e
demolizione, di cui il 4,3% pericolosi.
La produzione di rifiuti da C&D rappresenta il 24% dell’intera produzione di rifiuti speciali nella Regione.

La composizione media di questi rifiuti varia sostanzialmente a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non
pericolosi.

fonte: Report 2014 ARPA (Azienda Regionale Prevenzione Ambiente) Emilia - Romagna
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L’utilizzo di materiali end of waste e terra e roccia da scavo in discarica

18

L’intera vita operativa di una discarica si caratterizza per l’utilizzo di diverse tipologie di materiale tecnico, in
funzione della fase realizzativa in corso.
Tali materiali devono rispondere a specifiche caratteristiche tecniche al fine di garantire la necessaria funzionalità sia
sotto l’aspetto statico di portanza dei carichi sia in termini di partecipazione al processo di degradazione progressiva
dei rifiuti conferiti in discarica.
Per specifiche attività già attualmente è possibile fare ricorso a materiali end of waste che minimizzino il ricorso a
materia prima vergine da cava.
Nell’ambito del parco impianti operativi di HERAmbiente, nel corso del 2014 sono state utilizzate circa 82.000 t di
materiali inerti di recupero, di cui il 78% è rappresentato da terra. I prodotti mps maggiormente utilizzati sono:
• Materiale frantumato e frantumato da macerie di diversa pezzatura;
• Materiale misto stabilizzato;
• Sabbia e sabbiella;
• Terra (A4, A6/7).

Caratteristiche 

qualitative e 

quantitative 

U.d.M Discarica Tremonti Discarica Pago Discarica Ravenna Discarica Voltana Sito Ovest Ravenna Totale 

Terra Vagliata Ton. 35.379,25 1.260,92 15.437,58 12.417,69 64.495,44

frantumato macerie 

40/70
Ton. 8.871,65 3.374,09 2.849,90 953,74 16.049,38

Frantumato macerie 

30/80 
Ton. 1.476,41 1.476,41

Totale 44.250,90 1.260,92 20.288,08 15.267,59 953,74 82.021,23

Tale quantitativo, rappresenta però soltanto una parte dell’utilizzo complessivo di inerti nell’intera vita utile di una
discarica. Il consumo complessivo di inerti sugli stessi impianti e nello stesso periodo è stato pari a circa 210.305 t.
Mediamente, nelle sole fasi di gestione operativa, la massa complessiva di inerti utilizzati si attesta fra il 15% ed il
30% del totale dei rifiuti smaltiti, in funzione delle modalità di coltivazione e delle caratteristiche costruttive della
discarica
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Strato drenante di 
fondo

Strato impermeabile in 
argilla

L’utilizzo di inerti nelle fasi di realizzazione della discarica

L’utilizzo di materiale 
inerte in discarica si 
attiva fin dalle fasi di 
realizzazione 
dell’invaso, per la 
predisposizione 
della barriera di 
fondo.
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L’utilizzo di inerti nelle fasi di realizzazione della discarica

La barriera di fondo della discarica svolge un ruolo fondamentale nell’intera vita dell’impianto. Infatti, essa ha il
compito di:

Costituire il piano d’imposta per l’avvio dell’abbancamento, garantendo un’ottimale ripartizione dei carichi sul
terreno naturale sottostante ed evitare la formazione di cedimenti differenziali che possano intaccarne la
continuità;
Tramite la presenza dello strato drenante, favorire il collettamento del percolato che naturalmente tende ad
accumularsi sul fondo della discarica verso le opere di presa, costituite generalmente da reti di tubazioni
fessurate collegate a sistemi di sollevamento ed allontanamento;
Grazie alla presenza di elementi impermeabilizzanti (telo in HDPE e strato di argilla compattata) evitare la
dispersione degli inquinanti nel terreno e la conseguente contaminazione delle acque di falda ove presenti.
L’effetto di contenimento delle sostanze inquinanti è garantito sia dalle caratteristiche costitutive dei materiali
sia dalle modalità di posa e dalla continuità della barriera impermeabile.

Le caratteristiche costruttive della barriera di fondo devono garantire il raggiungimento di condizioni minime di
impermeabilizzazione almeno pari a quelle richieste per la barriera geologica naturale e sono definite in sede
legislativa sia in termini qualitativi (conducibilità idraulica dei materiali) sia quantitativi (spessori minimi degli
strati) :
- distanza dalla quota massima di escursione della falda ≥ 1,5 m;
- Spessore ≥ 0,5 m;

Il D. Lgs 36/2003 stabilisce la necessità di realizzare idonea barriera di fondo qualora la barriera geologica
naturalmente presente in sito non rispetti minimi requisiti di impermeabilità alle sostanze inquinanti.
La barriera di fondo deve avere precisi requisiti tecnico costruttivi definiti a livello normativo:
• discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e s ≥ 1 m;
• discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e s ≥ 5 m

Stante le specifiche funzioni della barriera di fondo ed il ruolo centrale che essa svolge nel contenimento di 
potenziali fenomeni d’inquinamento è di fondamentale importanza che il materiale tecnico utilizzato per la 
sua messa in opera sia in grado di garantire i parametri minimi richiesti
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L’utilizzo di inerti in gestione operativa
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Realizzazione e 
ripristino di opere di 
viabilità interna alla 
discarica

Copertura di messa in 
sicurezza temporanea

Realizzazione dei 
sistemi di drenaggio 
del percolato e del 
biogas

Copertura definitiva 
delle discariche in 
gestione post -
operativa

L’utilizzo di inerti in gestione operativa



23

L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Nelle fasi di gestione operativa della discarica si colloca un altro fondamentale momento di utilizzo di
materiale tecnico, per diverse attività correlate alla coltivazione dei rifiuti. Come già per quanto riguarda la
realizzazione delle opere di fondo della discarica, anche in questo caso, i materiali tecnici devono possedere
specifiche caratteristiche costitutive ed il loro utilizzo deve essere fatto nel rispetto di rigidi criteri tecnici.

Realizzazione di sistemi di drenaggio del percolato e del biogas
Hanno la funzione di favorire il deflusso dei reflui liquidi e gassosi 
che naturalmente si formano nel corpo rifiuti verso i sistemi di 
raccolta ed allonamento.

Devono essere realizzati con materiali tecnici idonei in funzione delle 
caratteristiche di aggressività chimica del percolato, al fine di 
garantire l’efficienza dei sistemi di raccolta a rete per tutta la vita utile 
della discarica (fase di gestione operativa + post gestione almeno 
trentennale).

Materiale tecnico adottato: materiale granulare di pezzatura media 
ad angolo vivo non calcareo (tipico: porfido)

In questo ambito, dal punto di vista tecnico, appare interessante 
valutare l’utilizzo materiali tecnici end of waste in sostituzione  
parziale o totale degli inerti tradizionali, al netto delle necessarie 
verifiche autorizzative
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L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Realizzazione dei sistemi di drenaggio orizzontale
• scavo a sezione obbligata (dimensione indicativa pari a circa 0.8 m. x 0.8 m.) nel corpo rifiuti;
• lo scavo sopra citato deve avere uno sviluppo lineare tale da garantire il collegamento tra i drenaggi

verticali già presenti;
• posa di materiale inerte (nello scavo realizzato) per uno spessore di circa 0.4 m.;
• posa di tubo HDPE DN 80-90 fessurato a 3 linee sfasate per tutta la lunghezza dello scavo realizzato;
• posa di materiale inerte fino alla colmatura dello scavo,
• posa di un telo in TNT (Grammatura preferibile almeno 300 gr/mq);
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L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Realizzazione drenaggi interstrato del percolato
• La rete di collegamento dovrà avere uno sviluppo lineare tale da garantire il collegamento tra i drenaggi

verticali già presenti;
• Posa di TNT (Grammatura preferibile 300 gr/mq);
• Posa di uno strato di inerte di circa 0.3 m;
• Posa di tubo HDPE DN 80-90 fessurato a 3 linee per tutta la lunghezza dello scavo realizzato;
• Colmatura con inerte uno spessore di circa min 0.3 m e max 0.6 m.

Anche per le opere di drenaggio orizzontale appare tecnicamente fattibile il ricorso ad MPS e/o a terre e rocce
da scavo i sostituzione degli inerti vergini da cava.
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L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Copertura giornaliera, messa in sicurezza e copertura definitiva
La copertura del rifiuto abbancato, svolge l’essenziale funzione di segregare il rifiuto stesso dall’ambiente,
limitando in particolare le emissioni odorigene e le infiltrazioni di acqua meteorica nel corpo rifiuti. La funzione
di segregazione è declinata in maniera diversa a seconda della fase operativa della discarica:

Area di abbancamento 

con assetto orizzontale

Area di abbancamento 

con profilo in scarpata –

azione compattatore

Scarpate laterali  

interne fronte 

abbancamento

Fondo discarica

Strato rifiuti 
completato

Messa in sicurezza 
provvisoria

Posa di materiale tecnico 
per preparazione fondo 
per traffico mezzi

Copertura giornaliera
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Copertura giornaliera ���� ha essenzialmente la funzione di limitare l’emissione odorigena e la dispersione
eolica del rifiuto nelle aree di coltivazione. Consiste in uno strato di materiale tecnico e/o rifiuti a recupero
(generalmente FOS) eventualmente accoppiato all’utilizzo di teli che viene posato sul rifiuto abbancato alla fine
del turno giornaliero di operatività della discarca, salvo poi essere rimosso il giorno successiva prima dell’avvio
dei lavori di coltivazione.
Laddove autorizzato e tecnicamente fattibile, per questa attività viene privilegiato il ricorso a rifiuti a recupero
per minimizzare le attività di rimozione giornaliera al riavvio della coltivazione.
Le principali caratteristiche che il rifiuto a recupero/materiale tecnico utilizzato per questa attività sono
rappresentate dalla buona stabilità chimico – fisica (per evitare che la stessa copertura giornaliera contribuisca
all’impatto odorigeno). L’eventuale refluo derivante dal dilavamento di questo materiale ricade certamente nel
bacino di coltivazione della discarica ed è soggetto alle stesse procedure di gestione del percolato.

Messa in sicurezza ���� Ha la funzione di segregare le porzioni della discarica che, avendo già raggiunto la
quota finale di progetto, in attesa dei recuperi volumetrici dell’ammasso rifiuti per effetto dei cedimenti, non
saranno oggetto di coltivazione per un lungo periodo, finanche al completo abbandono della coltivazione e
successiva copertura definitiva.
La copertura di messa in sicurezza può essere realizzata con uno strato di argilla compattata di spessore
mediamente pari a 50 cm, deposta in loco allo scopo di limitare la produzione di odori e l’infiltrazione di acqua
meteorica nel corpo rifiuti. In alternativa, la copertura definitiva può essere realizzata prevedendo almeno una
parte delle opere di copertura definitiva, in particolar modo lo strato drenante, con successivo strato
impermeabile che verrà inglobato ovvero rimosso in sede di copertura definitiva.

L’utilizzo di mps o terre e rocce da scavo nelle operazioni di messa in sicurezza, può tecnicamente
realizzarsi con particolare riferimento alla realizzazione degli strati drenanti mentre l’utilizzo per la
realizzazione dello strato impermeabile, richiede specifiche caratteristiche di impermeabilità ed idoneità
che rendono probabilmente più opportuno il ricorso a materiali inerti di cava.

L’utilizzo di inerti in gestione operativa
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L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Copertura definitiva ���� ha la funzione di garantire la continuativa ed efficace segregazione del rifiuto rispetto 
all’atmosfera per tutta la vita post operativa della discarica (minimo 30 anni). Viene realizzata attraverso il 
posizionamento di un pacchetto di materiali diversi sopra la massa di rifiuto, talvolta inglobando la copertura di 
messa in sicurezza.
Il pacchetto costitutivo la copertura definitiva viene definito in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale; il riferimento normativo nazionale è presente nell’Allegato I al D. Lgs 36/03 che prevede: 

Strato di terreno vegetale con spessore ≥ 1 m che 
favorisca lo sviluppo di specie vegetali di 
copertura

Strato drenante con spessore ≥ 0,5 m in grado di 
impedire la formazione di un battente idraulico 
sopra le barriere impermeabili sottostanti

Strato minerale superiore con spessore ≥ 0,5 m a 
bassa conducibilità idraulica

Strato di regolarizzazione

Recenti realizzazioni hanno introdotto modifiche 
migliorative del pacchetto minimo previsto dalla norma che 
prevedono:
- l’inserimento di uno strato drenante biogas e percolato 

al di sotto della barriera minerale;
- La sostituzione dello strato drenante al di sotto del 

terreno vegetale con un tessuto geosintetico
equivalente in termini di drenaggio acque d’infiltrazione



29

L’utilizzo di inerti in gestione operativa

Viabilità interna
Al fine di garantire la necessaria mobilità dei mezzi in discarica, occorre dotare ciascun impianto di idonea
viabilità interna e mantenerla costantemente in ottimo stato.

Le piste interne possono essere realizzate facendo ricorso a materiali tecnici ovvero a rifiuti di costruzione e
demolizione o ancora a materiali end of waste purché rispondenti a specifiche caratteristiche tecniche.

Già attualmente, i rifiuti da C&D vengono utilizzati su alcuni impianti di HERAmbiente come materiale tecnico
per queste attività.

Anche nell’ambito delle opere di realizzazione delle coperture definitive, fatta salva la necessità di ottenere
idonea autorizzazione, è tecnicamente possibile prevedere il ricorso a rifiuti da C&D e/o a materiali end of
waste, in particolare per la realizzazione degli strati di regolarizzazione e drenaggio biogas/percolato al di sotto
della barriera minerale
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Conclusioni

Nel corso dell’intera vita di un impianto discarica il ricorso all’utilizzo di materiali tecnici inerti

avviene in molteplici fasi, dalla realizzazione dell’invaso destinato a contenere i rifiuti, alla

coltivazione, alla realizzazione delle opere di copertura definitiva.

Nell’ambito della Filiera Discariche di HERAmbiente, il ricorso a materiali tecnici end of waste è

già praticato in parte.

Tuttavia, esistono ad oggi diversi ambiti di utilizzo di materiali tecnici che potrebbero vedere un

maggior ricorso a MPS e/o terre e rocce da scavo; in particolare, si individuano come ambiti di

potenziale utilizzo di questi materiali la realizzazione degli strati drenanti di fondo e in gestione

operativa, la realizzazione delle coperture di messa in sicurezza e definitiva, almeno per alcune

porzioni di esse.

L’utilizzo di materiali end of waste in sostituzione degli inerti da cava, può essere realizzato solo

qualora non sussistano vincoli ed obblighi autorizzativi che ne limitino la praticabilità; laddove

non vi siano condizioni autorizzative ostative, i materiali mps devono comunque rispondere a

specifiche caratteristiche tecniche per poter essere utilizzati in discarica.



Grazie per l’attenzione

HERAMBIENTE SpA

Sede legale: Viale C.Berti Pichat 2/4

40127 Bologna

www.herambiente.it

Carlo Faraone

Responsabile Filiera Discariche – HERAmbiente

carlo.faraone@gruppohera.it


