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1.  Ambito  di validità

t  I Il presente  Regolamento  di gestione  vige per  la discarica  tipo A " Bosch  del Cairé"

situata  nel Comune  dì Grono,  frazione  di Verdabbio

t2  Basi giuridiche  del Regolamento  di gestíone  sono:

la Legge  federale  sulla  protezione  dell'ambiente  del 7 ottobre  I 983 (Legge

sulla protezione  dell'ambiente,  LPAmb;  RS 814.01  ); stato: I º aprile  2015

l'Ordinanza  contro  il deterioramento  del suolo  del '1 º luglio í998  (O Suolo;  RS

8M.12);  stato: 12 apri1e2016

l'Ordinanza  sulla prevenzione  e lo smaltimento  dei rifiuti  del 4 dicembre

20'15 (Ordinanza  sui rifiuti, OPSR;  RS 814.600);  stato: 1º gennaio20'16

- la Legge  d'introduzione  alla legge  federaìe  sulla protezione  dell'ambiente  del 2

dìcembre  2004 (Legge  cantonale  sulla protezíone  del!'ambiente,  LCPAmb;

CSC
820.1 00); stato: I º gennaio  2016

1.3 Nelle  discariche  e neì compartimenti  di tipo  A possono  essere  depositati  unicamente

ríííuti previstí  nelì'Allegato  5, cpv. I della OPSR  (v. Allegato  "l )

1.4 Se la composizione  di una partita  di rifiuti che  deve essere  fornita  è sconosciuta,

o se proviene  da uno dei seguenti  settori:

un poligono  di tiro

una strada  a forte  traffico

un'area  artígíanale  o industríale,  dove  vengono  o venivano  impiegate

sostanze  liquide  pericolose  per le acque

l'area  dí un íncidente

- un sito inquinato,

deve  essere  ín taí caso verííicato  preíímínarmente  tramite  analìsi  di laboratorio  se

essa  può essere  deposìtata.  Le spese  per le analisi  vanno  a carìco  del fornitore.

1.5 Nell'ambito  della richiesta  di deposito,il  gestore  si riserva  il diritto  di richiedere  un'

eventuale  comprova  dell'analisi  del materiale.

1.6 Nel caso sussistano  incertezze  sull'ammissibilità  del materiale  da deporre,il  custode

della  discaríca  sí consulta  con íl gestore.  Se ìn tal modo  non si riesce  a chiarire  la

questione,  deve essere  contattato  l'Ufficìo  per  la natura  e l'ambiente,  che decide  in

via definitiva  sul modo  di procedere  e l'ammissibilità.

2.  Comprensorio

2.I  Il comprensorìo  comprende  íl territorìo  del Comune  di Grono

Fornìture  provenienti  da fuori del territorio  comunale  necessitano  dell'approvazione

da parte  del titolare  deIl'autorizzazione.

2.2 ll gestore  accetta  materiale  consentito  da fornitori  pubblici  e privati,  alle

medesíme  condízìonì.

2.3 Per l'ammìssìone  al deposito  del materiale  fornito  è determinante  il suo luogo  di

provenienza  (ad esempio  canUere,  cava dí ghìaía,  etc.)  e non la sede  socíetaría

del fornitore.
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3. Ordinamento  di gestione

3,1 lItitoIaredelI'autorizzazioneemanaunordinamentodigestione,nelquale
sono contenute  tutte le ìnformazioni  importanti  peri  fornìtori. L'ordinamento
di gestione  viene consegnato  in casq di necessità  ai fornitori.

3.2 Il titolare  dell'autorizzazione  può modificare  l'ordinamento  di geàtione  (cópia
aìl'Ufficio  per la natura e !'ambiente).

4.  Direzione  dell'esercizio

4.I PerIadirezionedeIdepositodeImateíìaIeècompetenteíIcustodeqeIIadiscarica.

4.2 l capitolati  d'oneri  relativi al gestoré,  al custode  della discarica  e al personaìe  della
discarica  sono elencatí  dettagliatamente  nell'Allegato  2.

4.3 Il gestore  (rispettivamente,  la persona  responsabìle)  si accerta ctie tutto il personale
sìa a conoscenzà  del òontenuto  del presente  Regolamento  di gestione  e lo applichì
correttamente.

Í 5. Registraiione  dei  quaítitativi  e tontrollo  dei  rifiuti

5.1 Il custode  della discarica  esamina  le forniture  sotto il profilo ottico e olfattivo.

5.2 ll rilevamento  dei quantitativí  delle forniture  awiene  secondo  la cubatura  s6o1ta íornìta  o
il peso.

5.3 Forniture  inquínate  da rifiutì non depositabilì  vengono  respínte, rispettivaínente
smaltíte  a norma di legge a carico  del fornitore.

5.4 ll ges €ore e l'Ufficio  per la ìatura  e l'ambiente  hanno  facoltà  di controllare,  analizzaré  e

valutare  Ì rifiuti fornìti  ìn qualsiasi  momento.  Le spese  per ìe analisí delle prove dì controllo
vanno,  in ca5o di conjestazÌone,  .a carico del fornitore.  Le basí dí valptazione  Bono daÌe
daì requisití  prescrittí  nell'Allegato  3, cpv. '1 deIl'OPSR.

5.5 Nel caso in cui íifiutí non consentìti  sìano depositati  nella discaríca,  l'Uffício  per Ip
nàtura  e l'ambierìte  può revocaìe  l'autorízzaìíone  di gestione.

6. Depositodeirifiuti/LavoridisisternazionefinaIe

è,l Il deposito  dei rifiuti awiene  ín base a un pìano di scaríco. Il gestóre  lo àttualizza
annualmente.

6.2 ªNel corpo della discarica  i rifiuti  devono  venire  depositati  secondo  lo stato della
tecnica.  Deve osservarsi  ín modo particolare  la stabilità  del corpo della discarica.

6.3 Dopo Iq saturazíone  di una tappa  della discarica,  questa  deve essere  immediatamente
ricoltivata.  La rimessa  a coltur'a della discarica  viene eseguita  secondo  le airettìve
dell'Associazione  svizzera  dell'industria  degìi inerti e del calcestruzzo  (ASIC)  e le
condìzionì  poste dalle autorità  cantonali.

6.4 ì requisiti  del terreno  per usi forestali  devono  essere  discussi  con Íe autorità  forestaH

6.5 Fino a che l'uso agricolo  o conforme  alla natura del sito con specie consone  alle

caratteristiche  locali non qi sia consolidato,  verranno  prese mìsure per la lotta contro le
neofite  invasìve.

7. Manutenzione  dell'area  della  discarica  e delle  aree  adìacenti

7,1 IlcustodedeIladiscaricaprowedeaIl'ordineaII'internoeaIl'esternodelI'areadeIIa
discarica.
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7.2 Insudiciamenti  delle  strade  di accesso  causati  dal traffico  in entrata  e uscita  nell'area

della  discarica  vengono  immediatamente  elìminati  dal custode.

8.  Giornale  di  gestione/Resoconto

8.I IIcustodedelladiscaricatieneungíornaíedigestíonesuIdeposìtodeImaterìaIe.

Esso  può  essere  consultato  in qualsiasi  momento  daÍle  autorità  cantonali  in

occasione  dì controllì  dell'esercizio.

8.2 ll gìornale  di gestione  contìene  le seguentì  indicazioni:

quantitativi,  provenienza  e íornitori  del materiale  depositato

eventi  particolari  quali  reclami  deglí  abítantí,  pulizia  deglí  accessí  alla

discarica  e controlli.

8.3 Il gestore  informa  a cadenza  annuale  l'Ufficio  per  la natura  e l'ambìente  sui quantitativi

deì rífiutí  accettati.

8.4 Il gestore  ínforma  l'Ufficio  per  la natura  e l'ambiente  su awenimentì  che non sono

disciplinatì  nel regolamento  dì gestione  (problemi  con  il corpo  della  discarica,  con  le aree

adìacentì,  ín caso  di evenU  naturali  nell'area  della  discarica,  etc.). i,

9.  Misure  di  sicurezza

9.1 Lostoccaggiodicarburante,iIrifornimentoeIamanutenzionedeiveicoIi(riparazione,

lavaggío)  devono  essere  effettuati  ìn modo  tale  che  siano  rispettate  le prescrizioni

legalì  in materia  di protezione  delle  acque.

9.2 Vengono  prese  tutte  le misure  necessarìe  per  garantire  la sicurezza  del personale  della

discarica  e di persone  terze.

9.3 L'allarme  in caso  di eventi  imprevísti  quali  incendi,  incidenti  o inquinamento

delle  acque  viene  dato  secondo  l'organízzazionp  dml'aìlarme  aff'AIíegato  3.
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ELENCO  DEI RIFIUTI  CONSENTITI ALLEGATO  I

Condizioni  per  il deposito  ín discariche  di tipo  A

Possono  essere  depositati  esclusìvamente  ì seguenti  rifiuti  (Allegato  5 cpv. 4 0PSR):

a. materiale di scavo  e di sgombero  che rispetta i requjsiti  di cuì all'Allegato  3 cpv. I OPSR,
purcÌìé  siano  state  precedentemente  rimosse  le parti riciclabili;

b. fanghi  di lavaggio  di ghiaia  provenientí dal trattamento  di materiale  di scavo  e di sgombero;

c. materiale asportato dallo  strato superiore  e ea quello  inferiore  del suoìo,  se rispetta  i valori
indicativi  secondo  gli Allegati  I e 2 dell'O  Suolo;

d. materiali  detriticì  provenientì  da baciriì  di ritenuta.

Requìsítí  per  il materiale  di scavo  e di sgombero  non  ìnquinato

ll materiale dì scavo  e di sgombero  è considerato  non inquinato,  conformementé  aìl'Allegato  3
cpv. I dell'OPSR,  se:

a. è composto  per almeno  il 99% in pes'o da materiale  pietroso  sciolto  o roccia
frantumata,  e per  il resto  da altri rifíuti  edilí minerali;

b. non contiene sostarge estranee come  rifiuti urbani,  rifiúti  biogeni  e altri  rifiuti  edili non
minerali;  e

c. Ie sostanze  in esso  coritenpte npn superano  i valori  limite  seguenti  (tenore  totale)  o qn
superamento  non è ríconducibìle  ad attività  antropiche:

Sostanza

Inorganiche

Antimonio

Arsenico

Piombo

Cadmio

Cromototale

Cromo  (VI)

Rame

Nichel

Mercurio

Zinco

Cíanuro  totale

Organiche

IdrocIorofluorocarburi  volatili  (HCFC)  "

Bífenìli  policlorurati  (PCB)"

Idrocarburi  alìfatici  C5-C1(,"

Idrocarburi  alifatici  C10-C4(,

Idrocarburi  aromatici  monociclíci  (BTEX)  '

Benzene

Idrocarburi  aromatici  policíclici  (PAH)  *

Benzo[a]pirene

Valore  lìmite

40

50

0.5

150

0.5

0.1

0.1

1

0.1

3

0.3

mg Sb/3g
mg As/kg

mg Pb/kg

mg Cd/kg

mg Cr/kg

mg CrVl/k,g

mg Cu/kg

mg Ni/kg

mg Hg;kg

mg Zn/kg

mg CN/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

"Peri  metodi  di analisi  per la determinazione  dei valori  v. Allegato  3 cpv. '1 0PSR
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CAPITOLATI  D'ONERI  PER  IL PERSONALE  DELLA  DÌSCARICA ALLEGATO  2

Il gestore

- è preposto,  insieme  al titolare  deII'autorizzazìone,  alla perìodica  attualizzazione  (cìrca

ogni5  anni)  del regolamento  di gestione;

- è responsabile  per  l'aggiornamento  continuo  dell'organizzazione  dell'allarme;

- si assicura  che  tutto  il personale  conosca  il Regolamento  di gestione  e lo metta

correttamente  in pratica;

- garantìsce  l'applicazione  delle  condizioni  e delle  disposizioni  dell'autorìtà  per  la

realizzazione  e l'esercizio  della  discarica;

- è responsabile  per  l'impiego  del personale  e per  l'organizzazione  dei sostìtuti;

- assicura  ìl controllo  delle  forniture  e la registrazione  deì quantitativi;

- controlla  periodicamente  le registrazioni  nel gíornale  di gestione  e, qualora  fosse

necessario,  díspone  prowedimenti  supplementari;

- assicura  la manutenzione  dell'impianto;

- díspone  í rìlevamentí  voíumetrící  períodíci  della  díscarìca;

- è responsabile  per  la trasmissione  dei dati  alle autorità;

- è preposto  all'organizzazione  della  documentazjone  concernente  ÍÍ deposíto  di

materiale,  l'avanzalnento  della  díscarica,  ja statistica  dì deposíto,  così  come  ai
rílevamentí  e aíle regìstrazíonì  a tal fine  necessarí;

- assicura  l'archivíazìone  periodica  deí dati.

Il custode  della  discarica

- è responsabile  per  l'psservanza  dell'ordinamento  di gestione;

- è preposto  all'organízzazione  dei lavori  controllo,  di mantenimento  e di manutenzione;

- coordina  e sorveglia  l'impiego  e gli interventi  dell'altro  personale  della  discarica;

- esegue  íl controìío  della  forrítura  e la regístrazíone  dei quantìtatívi  di materiaíe;

- tiene  il giornale  dí gestione;

- coordina  il deposito  dei rífiutí;

- assiqura  la manutenzione  dell'area  della  discarica  e delle  aree  adiacenti;

- èsegue  periodìcamente  giri d'ispezíone  sulla  discarica  e nelÌe  sue immediate  vìcinanze,

e annuncìa  ímmediatamente  al gestore  fatti  partícolari  constatati  come  forniture

scorrette,  emissìoni,  etc.;

- controlla  il funzionamento  dei sistemi  di drenaggio  installati  all'occorrenza  e

provvede  all'elìminazione  di guasti,  come  pure  al risciacquo  delle  condutture  e

dei pozzetti.

Il personale  della  discarica

è sottoposto  al custode  della  discarìca;

deposita  su direzíone  del  custode  deìla  discarica  i rifiuti  a strati,  dal basso  verso  l'alto;

esegue  le riparazìoni  e la manutenzione  dei macchinari  per  la messa  in discarica  del

materíale;

esegue  lavori  di controllo  e manutenzione  di tutte  le attrezzature  e di tutti  gli impianti,

secondo  le índícazíoni  del custode  della  dìscarica;

può  essere  adibito,  previa  intesa  con il custode,  alla  sorveglianza  della  discarica.
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ORGANIZZAZIONE  DELL'ALLARME  IN CASO  DI INCIDENTI ALLEGATO  3

Organizzazione  dell'allarme:

Procedimento  e misure  in caso  dì Ínsorgenza  dl un evento  dannoso,  come  ad esempio:
Incidente,  Incendìo,  scosr.endimentì,  dìsfunzìorí  nel drenaggio,  repentlno  cambíamento

delle  caràtterìsììche  del percolaìo  e altri  evenìi  dannosi.

Spostare dalla zon@ di perìcolo persone, macchìne e installazìoni particolarì.

I

Misure  di prìmo  soccorso  e/o  primo  coníenìmento  dell'incendio,
rìspettivamsnte  prime  mlsure  di limitazlone  del  danno.

Sísterna  di allarme

Servìzí  aìlamìàti ó  Pompierì/Difesa  ídrocarburi
e> Servìzìo  dì soccorso

d> Polìzìa

e> UNA  (vía  CO  Polizia  cantonale)

Tel.  118
'Tel. 144

Tel. 117

Tel. 117

Custode  discarica:

Tel.  :

Mobile:

Sostituto:

Tel.  :

Mobíle:

aa  Diego  Tamò...............,..............

.. 091 827  "Í4 20 ......,.....................

.. 079  368 25 04 ............................

.. (da defìnìre)..

Coordinamento  dì prowedimenti  supplementari  da parìe  del  custode  della  discarica;
ìn caso  di necessità  aviso  a ulteriori  servlzi,  quali:

-> Te1...091  827  4 4 20  (cancelleria  Comune  Grono).

-> Tel.
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