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OGGETTO: 
 

Stato di consistenza discarica RSU Lavini di Rovereto, via Pineta 30. Verbale del 

12/12/2013. 

 

Nella giornata del 12 dicembre 2013 i funzionari incaricato Ing. Giacomo Poletti e Per. Ind. Michele Tait 

con la collaborazione del assistente tecnico della Comunità di Valle Sig. Sandro Barberi, hanno effettuato 

il sopralluogo presso l’impianto di discarica RSU di Rovereto al fine di determinare lo stato di 

consistenza dei beni mobili ed immobili presenti ed in dotazione presso l’impianto, i quali vengono 

elencati nel seguito. 

 

A)  IMPIANTI e IMMOBILI 

- n° 1 bacino (Lotto 0) di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani oggi 

esaurito, di cui una parte di proprietà comunale attualmente sede di un’area per il golf e una 

seconda parte adibita a deposito container e cassonetti. L’area risulta dotata di capping (realizzato 

nel 1995).  

- n° 2 bacino di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con annessi 

impianti di drenaggio, captazione e raccolta del percolato, nonché opere di difesa del suolo, 

sottosuolo e della falda freatica, consistenti in n° 2 lotti: Lotto 1 ad oggi dismesso, Lotto 2 in 

coltivazione. 

- recinzione perimetrale con n° 2 cancelli per automezzi (di cui n° 1 all’ingresso della discarica 

automatizzato e motorizzato elettrico), e n° 2 cancelli pedonali manuali.  

- terre armate di sopraelevazione lungo il lato ovest e sud/ovest del sito, nel Lotto 2 (sviluppo di 

circa 300 m); 

- n° 1 palazzina uffici e servizi a due piani avente: al piano rialzato ingresso, n° 2 uffici, servizi 

igienici. Con accesso separato si trovano spogliatoi con docce e servizi, al piano terra si ha il 

locale officina. Al piano interrato locale centrale termica (n° 1 caldaia a metano a servizio 

dell’intera palazzina) e disimpegno. 

- n° 5 termosifoni e n° 9 termoconvettori; 

- sistema antifurto uffici e capannoni non funzionante; 

- Attiguamente si sviluppa n° 1 capannone in muratura suddiviso in n° 3 settori. Primo settore 

locale polivalente/ristoro, deposito oli e lubrificanti e saletta, con n° 1 compressore ad aria e 

relativa rete di distribuzione (n° 3 naspi) per officina, n° 1 generatore Spark a supporto degli 

uffici. Secondo settore depositi autorizzati di carta, plastica e abiti usati. Terzo settore autorizzato 

per deposito RAEE (in atto richiesta per autorizzazione a deposito di materiale residuo da 

sottoporre a controanalisi). Presenti n° 5 portoni, di cui n° 2 motorizzati elettrico; 
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- n° 1 box metallico suddiviso in due parti: la prima deposito mezzi, la seconda autorizzata a 

deposito temporaneo di carta e plastica, attualmente usato per ricovero mezzi e deposito sacchetti 

mater bi e sacchetti di altro tipo; 

- n° 1 cabina di trasformazione da 20.000 V a 400 V in cls con n° 2 trasformatori da 250 kVA a lato 

dei box metallico sopra descritto; 

- n° 1 cabina di allaccio alla rete Dolomiti energia in cls in prossimità dell’ingresso secondario; 

- n° 1 capannone a struttura metallica di trattamento ospitante varie zone, fra le quali: triturazione e 

vagliatura, stoccaggio di RSU, ingombranti, RSA, piattaforma di trasbordo umido, stoccaggio 

temporaneo dell’umido, del ferro, dei metalli e degli pneumatici. Vi si trovano inoltre spogliatoi, 

servizi igienici, sala quadri elettrici e deposito.  

- n° 1 tettoia ospitante impianto di aspirazione del biogas (dismesso) del Lotto 0, attualmente usato 

come deposito. Questo immobile fa parte del complesso a servizio del deposito RUP e RAEE 

gestito da Padovatre; 

- n° 2 box metallici utilizzati come deposito/ricovero mezzi; 

- colonnina ex distributore di gasolio con cisterna interrata oggi bonificata e vuota; 

- n° 2 stazioni di sollevamento del percolato, costituite ciascuna da pozzo e vasca. Nel Lotto 1 la 

stazione è dotata di edificio di 3,5 m x 3,5 m in cls, pozzo di 35 m
3
 con n° 1 pompa Flyght a 

cavitazione da 30 m
3
/h con telecontrollo presso gli uffici collegata a vasca principale percolati. 

Tale stazione è by-passabile mediante saracinesca e tubazione. Vasca di supporto da 700 m
3
 

suddivisa in due volumi: una a supporto del descritto by-pass, l’altro a supporto dell’antincendio 

dotata di n° 2 elettropompe ad avvio automatico. Nel Lotto 2 la stazione è dotata di edificio di 3,5 

m x 3,5 m in cls, pozzo di circa 200 m
3
 ispezionabile previo scala, dotato di aspiratore d’aria con 

n° 1 motore elettrico, con n° 3 pompe Flyght a cavitazione da 30 m
3
/h con telecontrollo presso gli 

uffici;    

- volumi edificati sotterranei (tunnel) in cls in prossimità della vasca dei percolati principali di 

alloggio, con n° 2 locali e un terzo volume: il primo ospitante n° 2 pompe di mandata non 

immerse da 40-50 m
3
/h, il secondo con quadristica, allarme con telecontrollo e n° 1 gruppo 

elettrogeno modello Spark. Un terzo volume è costituito da n° 2 tunnel sotto il piano di discarica 

per ispezione dei dreni del percolato. Tali tunnel sono serviti da impianto di ricambio forzato dei 

volumi d’aria funzionante con n° 4 motori elettrici posti all’esterno (due motori di mandata, due di 

aspirazione), monitorati con telecontrollo; 

- centrale biogas per recupero energetico con impianto di estrazione, n° 1 motore di cogenerazione, 

cabine di allaccio e controllo, gestita e di proprietà Asja Ambiente con royalities alla Comunità. 

- n° 3 sottostazioni raccolta biogas con piattaforma in acciaio con supporti agganci tubature, n° 38 

pozzi di estrazione; 

- vasca circolare di contenimento dei percolati da m
3
 4.500 servita da impianti interratori come 

descritto sopra; 

- collegamenti a rete acquedotto, fognatura bianca e nera (n° 1 vasca disoleatore per acque interne 

capannone) e rete telefonica (utenze Comunità di Valle); 

- n° 1 piattaforma sottocassa in cls per il lavaggio dei mezzi in uscita (ad oggi non funzionante); 

- n° 1 area lavaggio dei mezzi in cls con griglia in acciaio; 

- le acque dei due lavaggi degli automezzi sono raccolte in n° 1 vasca di accumulo e n° 1 

disoleatore, dissabbiatore e impianto di depurazione chimico-fisico di supporto; 
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- n° 2 pese meccaniche a stadera con celle di carico di portata 60.000 kg, modello pesa Crotti, celle 

e software Vincro Elettronica SLV-AN, dotate in totale di n° 2 barriere e, sulla pesa in ingresso, di 

n° 2 telecamere per controllo materiale e targhe mezzi; 

- impianto antincendio con n° 11 idranti a colonna e n° 5 manichette, con vasca a supporto 

dell’impianto già descritta precedentemente. Si segnala che tale impianto risulta ad oggi non 

collaudato e non funzionante a causa di una perdita da individuare; 

- impianto di illuminazione crepuscolare nell’area ingresso e esterno capannoni, mentre nel Lotto 2 

l’impianto risulta non funzionante dall’avvio del cantiere di sopraelevazione con terre armate 

(ottobre 2012); 

- rete raccolta acque meteoriche collegata a rete fognatura bianca, mentre le zone adiacenti al 

trattamento rifiuti sono collegate a un sistema autonomo di raccolta costituito da n° 1 pozzo di 

decantazione in cls (dimensioni circa 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m), con adiacente pozzo e n° 1 pompa 

ad immersione per rilancio acque in discarica; 

- nel Lotto 2 esistenza di un sistema di ricircolo del percolato con n° 2 pompe di mandata del 

percolato e n° 2 pompe dosatrici del sanificante, attualmente non utilizzato ma presumibilmente 

funzionante. Il sanificante viene introdotto tramite le pompe dosatrici ad impulsi direttamente 

all’interno della tubazione del ricircolo del percolato. 

- percolatodotto (circa 3 km) dalla discarica al vicino depuratore in Loc. Navesel, con misuratore di 

portata elettronico (flussometro) non collegato al telecontrollo a seguito dei lavori iniziati 

nell’ottobre 2012. Lungo il percolatodotto esistono n° 4 sfiati e n° 1 saracinesca. A fianco dello 

stesso è predisposto un elettrodotto per controllo dello scarico con n° 2 pressostati (a valle e a 

monte) e n° 7 pozzetti ispezionabili.  

- biostabilizzazione sul Lotto 1 consistente in n° 11 corsie delimitate con new-jersey in cls 

motorizzata ciascuna per insufflaggio aria e insaccamento sottovaglio, con controllo umidità. Nei 

pressi (sul Lotto 1) si trova box ricavati con new-jersey di stoccaggio multimateriale per Dolomiti 

Energia e vasca di stoccaggio per vetro C10. Area di stoccaggio ramaglie e legno con annessa 

triturazione;  

- n° 4 piezometri dotati di sensoristica in continuo con pannello solare (di cui n° 1 non funzionante 

a causa lavori terre armate dall’ottobre 2012), n° 2 piezometri a ridosso del Lotto 0 e del Lotto 1, 

non provvisti di sensori in continuo; 

- n° 1 stazione meteorologica con sensore termometro, igrometro, pluviometro e anemometro su 

palo di 10 m; 

- n° 21 estintori di cui n° 1 carrellato, con n° 2 armadietti con relativa manichetta; 

- n° 1 bombola ossigeno per emergenze gas da manutentare; 

- arredi, consistenti in n° 3 scrivanie, n° 1 tavolo, n° 1 parete attrezzata da armadio, n° 1 armadio da 

h. 80 cm, n° 3 sedie (oltre a n° 3 della Padovatre), n° 1 climatizzatore a muro esterno elettrico, n° 

1 appendiabiti, n° 1 cassettiera, n° 1 panchina in legno, n° 2 telefoni Urmet e Philips vetusti, n° 1 

computer vetusto in magazzino, n° 1 gruppo continuità Nilox per il server. 

 

 

B.1.)  MEZZI ED ATTREZZATURE 

 

- n° 1 compattatore Bomag modello BC 572 RB K HD; 

- n° 1 pala gommata Liber L541 (non funzionante); 
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- n° 1 pala gommata Liber L548; 

- n° 1 carrello elevatore fuori strada OM modello FS30.2 (omologato solo per forche e catene); 

- n° 1 ragno gommato Liber A 316-716 litronic; 

- n° 1 trituratore Dopstadt 3060W; 

- n° 1 vaglio Dopstadt. 

 

 

B.2.)  MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIETA’ PADOVATRE: 

 

- n° 1 pala cingolata Caterpillar 693; 

- n° 1 trituratore Eurec; 

- n° 1 pala gommata Liber 554; 

- n° 1 escavatore cingolato New Holland E245; 

- n° 1 decespugliatore a filo; 

- n° 1 idropulitrice. 

 

 

Il funzionario ADEP 
Ing. Giacomo Poletti 

 

Il tecnico della Comunità di Val Lagarina 
Sig. Sandro Barberi 

 


