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IL PASSATO…

LO STABILIMENTO ETERNIT
Attività produttiva: 1907 / 1986
Presenza simultanea anche di 3.500 addetti

…LE CONSEGUENZE
SANITARIE
ORc=21.0

ORc=22.0
ORc=27.7

Oltre 2.000 casi accertati di decesso per
mesotelioma maligno in Piemonte 1993-2008
(4° Rapporto Re.Na.M.2012)

P.T.T.A. 1994-96
Avvio bonifiche dal Piano d’Area Critica
Tra i primi interventi urgenti:
Discarica per amianto

S.I.N. di Casale
Monferrato

Il SIN di Casale
Monferrato
Legge 9 Dicembre 1998 n. 426
Inserimento del sito di Casale Monferrato
tra gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
di interesse nazionale

D.M. 20/01/2000
Perimetrazione dell’area entro cui procedere agli
interventi di bonifica stabilita dal Ministero
dell’Ambiente.

D.M. 428/2001
Regolamento degli interventi di bonifica dei
SIN

ACCORDO 27/04/2006
Accorpamento dei programmi P.T.T.A. 1994-96
e Legge 426/98 per l’organica gestione del SIN

IL TERRITORIO
S.I.N. di
Casale Monferrato

48 Comuni della
circoscrizione ex USL 76
con epicentro il Comune
di Casale Monferrato.

Superficie complessiva
dell’area da bonificare
738,50 Kmq.

UN PIANO ORGANICO
INDAGINE
•Indagine conservazione
coperture
•Centro informazione
•Censimenti

BONIFICA

SMALTIMENTO

•Bonifica Stabilimento Eternit
•Bonifica utilizzi impropri dell’amianto
•Rimozione manti di copertura
•Bonifica sponda destra Fiume Po

•Allestimento discarica
•Gestione discarica

MONITORAGGIO
Le bonifiche sono iniziate sul patrimonio pubblico
nel 1998 e sul privato nel 2005.
Il Comune di Casale Monferrato è individuato
quale Ente Attuatore, ASL e ARPA provvedono
a monitoraggi, controlli e censimenti.

•Rete monitoraggio
•Monitoraggio salute della
popolazione
•Centro di informazione

LA FASE DI SMALTIMENTO
La discarica controllata per amianto:
è un elemento chiave per garantire una regolare
destinazione finale ai Rifiuti Contenenti Amianto evitando il
rischio di abbandoni sul territorio e conseguente ulteriore
inquinamento

è un impianto necessario e va inteso come altri servizi di
urbanizzazione (fognatura,impianti di depurazione,
illuminazione,…) come un’opera a disposizione della
comunità
è l’intervento strategico che ha consentito
lo smaltimento di tutte le lastre in
cemento-amianto e
dell’amianto friabile asportati finora
dal territorio.

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE
UNA DISCARICA SICURA E’ FRUTTO DI UNA CORRETTA
PROGETTAZIONE, UNA COSTRUZIONE ACCURATA (controllo) E
UNA SCRUPOLOSA GESTIONE E POST-GESTIONE
(monitoraggio)
UNA CORRETTA PROGETTAZIONE NASCE DA
UN’ ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEL SITO
IL RECUPERO AMBIENTALE FINALE
RISULTA EFFICACE SE L’IMPIANTO
VIENE SEGUITO NELLA POST-GESTIONE
CON I NECESSARI CONTROLLI

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Ogni individuo decide se affrontare o evitare una situazione in
modo soggettivo.
Il rischio è percepito positivamente quando è associato ad una
motivazione rilevante che promette vantaggi immediati.

Le istituzioni devono affrontare le gestione
dei rischi in modo empatico con i cittadini,
cercando di percepirne le preoccupazione e
agendo concretamente per superarle.

L’obiettivo del raggiungimento del “PUNTO ZERO”, con la completa
eliminazione dell’inquinamento causato da uno dei più grandi stabilimenti
di lavorazione dell’amianto, e la consapevolezza della cittadinanza nei
confronti di questa tematica ha permesso di realizzare interventi
fondamentali

TIPOLOGIE DI RIFIUTI
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
Coperture e manufatti in
proprietà private
Sul territorio sono presenti i più svariati manufatti di
cemento-amianto:
oltre alle coperture degli edifici privati, si riscontrano
pannelli, canne fumarie, recinzioni, bordure per
aiuole, vasche, fioriere…

Coperture
edifici pubblici
In Accordo di Programma con Casale Monferrato:
-i Comuni provvedono agli interventi di bonifica di
scuole, mercati, cimiteri, biblioteche, magazzini
-l’ASL con l’ospedale e gli ambulatori
-il Ministero della Difesa con le Caserme
-la Provincia con magazzini e scuole

TIPOLOGIE DI RIFIUTI

AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

la fonte di rischio meno evidente ma più pericolosa:
il “polverino” in sottotetti e cortili privati e pubblici

I CENSIMENTI
CENSIMENTO 1995
A cura di Regione Piemonte -ASL

600.000 m²

CENSIMENTO 2000-2003 per la
caratterizzazione del SIN
A cura di ARPA Piemonte -ASL

955.519 m²

COPERTURE PUBBLICHE
Bonificate con gli Accordi del SIN
COPERTURE PRIVATE CENSITE
con i bandi del Comune di Casale
Anni 2005 – 2007 – 2009 - 2011
NUOVO CENSIMENTO 2011-2012
Abbinato alla compagna informativa sul
piano di manutenzione e controllo
a cura del Comune di Casale

250.000 m²

1.203.000 m²

Altri 890.000 m²

IL DATO ATTUALE E’ DI OLTRE 2.500.000 mq

SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO

GRATUITO fino a 500 mq di
superfici di cemento-amianto
A semplice richiesta dei cittadini, una Ditta
incaricata del trasporto ritira sul territorio dei 48
Comuni i pacchi presso i cantieri di bonifica e
trasporta i rifiuti alla discarica di Casale.
PERMETTE IL CONTROLLO DEL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE
MODICHE QUANTITA’ DI CEMENTO-AMIANTO E GARANTISCE IL
FUNZIONAMENTO OTTIMALE DELL' IMPIANTO.

LA DISCARICA
PER RIFIUTI
CONTENENTI
AMIANTO

FASI di
REALIZZAZIONE:
Scavo dell’invaso
Rivestimento e
impermeabilizzazione
del fondo e delle pareti

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE DEI RIFIUTI

POSIZIONE RISPETTO A INSEDIAMENTI UMANI:
Distanza dai centri abitati
Distanza dai singoli edifici abitati

Il censimento ha definito la
distribuzione territoriale dei
RCA nel bacino di utenza
I dati ASL hanno definito il
rischio sanitario

RIDUZIONE DEI PERCORSI DI
TRASPORTO
La posizione in zona baricentrica riduce i percorsi di trasporto
Riduce le emissioni gas di scarico e il rumore veicolare
Riduce il rischio di incidenti durante il transito

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI:
Livello della falda acquifera
Direzione flusso idrico sotterraneo
Caratteristiche litografiche del
sottosuolo
Presenza di corsi d’acqua

DIREZIONE DEI VENTI:
Direzione dei venti dominanti rispetto
alla posizione dei centri abitati

CONDIZIONI LOCALI DI
ACCETTABILITA’
Evitare aree con produzione agricola protetta
(doc o biologica)
Evitare aree di valore paesaggistico
Privilegiare aree interstiziali

PERCORSO DEI RCA :

CONDIZIONI
ESCLUDENTI:
Rischio sismico
Presenza di doline
Aree solfatariche
Attività vulcanica
Attività idrotermale
Rischio di frane
Vincoli archeologici
Rischio esondazione

Evitare il percorso di
attraversamento dei centri abitati
Privilegiare posizione prossima a
infrastrutture esistenti (autostrade,
superstrade, viabilità secondaria)

POSIZIONE
DEL SITO
RISPETTO AL
BACINO DI
UTENZA:
% di RCA prodotti del sito o
nell’immediato intorno

L’IMPIANTO
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VASCA PER
DISCARICA
CONTROLLATA DI
TIPO 2A
V=25.000 m³
per lo smaltimento di
manufatti contenenti
amianto non pericolosi
(lastre, coperture e
simili)

AREA SERVIZI
opere complementari e
accessorie alle
discariche
- area uffici;
- impianto pesatura;
- deposito mezzi;
- unità di
decontaminazione;
- docce e spogliatoi per
gli operatori;

S
E
C
O
N
D
O
L
O
T
T
O

VASCA PER
DISCARICA
CONTROLLATA DI
TIPO 2C
V=5.000 m³
per lo smaltimento di
rifiuti contenenti
amianto, con contenuto
di fibre libere e polveri
anche superiori a
10.000mg/kg
classificati pericolosi

VASCA PER
DISCARICA
CONTROLLATA DI
TIPO 2A
V=70.000 m³
per lo smaltimento di
manufatti contenenti
amianto non pericolosi
(lastre, coperture e
simili)0

L’IMPIANTO
AREA
SERVIZI

DISCARICA
DI TIPO 2A
25.000 m³

DISCARICA DI
TIPO 2C
(PERICOLOSI)
5.000 m³
DISCARICA PER
NON PERICOLOSI
70.000 m³

PERCORSO AUTORIZZATIVO
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VASCA PER DISCARICA
CONTROLLATA DI TIPO 2A
V=25.000 m³

ATTUALE
AUTORIZZAZIONE:
AUTORIZZAZIONE DI
COMPETENZA
PROVINCIALE CON
CONFERENZA DI
SERVIZI

AREA SERVIZI

AUTORIZZAZIONE DI
COMPETENZA REGIONALE
CON CONFERENZA DI
SERVIZI
VASCA PER DISCARICA
CONTROLLATA DI TIPO 2C
(PERICOLOSI)

V.I.A. A CARATTERE
NAZIONALE PRESSO IL
MINISTERO DELL’AMBIENTE

V=5.000 m³

VASCA PER DISCARICA
CONTROLLATA PER NON
PERICOLOSI
V=70.000 m³

AUTORIZZAZIONE DI
COMPETENZA
PROVINCIALE CON
CONFERENZA DI
SERVIZI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
EX D.LGS.59/2005,
PER CATEGORIA
5.4 “DISCARICHE
CHE RICEVONO
PIU’ DI 10
TONNELLATE AL
GIORNO O CON
UNA CAPACITA’
TOTALE DI OLTRE
25.000
TONNELLATE, AD
ESCLUSIONE
DELLE
DISCARICHE PER
RIFIUTI INERTI

ASPETTI PROGETTUALI

►RIVESTIMENTO DEL FONDO E DELLE PARETI
►RACCOLTA PERCOLATO
►COPERTURA FINALE
►IMPIANTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

SISTEMA DI ISOLAMENTO

DISCARICA per NON PERICOLOSI
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
•Strato protettivo in inerte granulare (spessore 15cm)
•Geotessuto con massa areica di 600g/m²
•Strato di materiale limo-argilloso (spessore 50cm)

DISCARICA PER PERICOLOSI
AMIANTO FRIABILE
•Strato protettivo in inerte granulare (spessore 40cm)
•Telo in HDPE (spessore 2.5cm)
•Strato di monitoraggio in inerte granulare
(spessore 20cm)
•Telo in HDPE (spessore 2.5cm)
•Geotessuto con massa areica di 600g/m²
•Telo in HDPE (spessore 2.5cm)
•Strato di miscela argilla-bentonite (spessore 1m)
•Geotessuto con massa areica di 600g/m²
•Substrato naturale

IL SISTEMA DI RACCOLTA
DEL PERCOLATO
Le acque meteoriche che cadono sui pacchi e giungono al fondo della
discarica costituiscono il “percolato”.

La suddivisione delle vasche in settori idraulici indipendenti dotati di
elettropompe e tubazioni di raccolta consente di regimare in modo efficiente
le operazioni di prelievo delle acque depositate a fondo vasca
Le acque sono aspirate e inviate
ai serbatoi di raccolta da 30 mc.
Un sistema di saracinesche
consente di convogliare le acque
nel serbatoio prescelto
Serbatoi di stoccaggio

Il sistema di filtrazione con filtri assoluti depura le acque e ne consente
l’invio alla rete di scarico acque dell’impianto. I filtri sono smaltiti come RCA

MONITORAGGIO
E CONTROLLO
PERCOLATO

Valutazione del volume e della composizione

ACQUE
SOTTERRANEE

Analisi chimico-fisica
delle acque prelevate
dai piezometri

MORFOLOGIA
DISCARICA

Valutazione della struttura e
composizione della
discarica e del comportamento
di assestamento

ACQUE
METEORICHE

Determinazione del tenore
di amianto nelle acque dei
serbatoi di stoccaggio

QUALITA’
DELL’ARIA

Determinazione della
concentrazione di fibre di
amianto nell’aria (a cura di
Arpa – Polo amianto)

Rilevazione ed elaborazione
PARAMETRI
METEOCLIMATICI dei dati forniti dalla centralina
meteo presente nel sito

Centralina meteo

LA DISCARICA
LE VASCHE DI SMALTIMENTO

LA DISCARICA
AREA SERVIZI

L’IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI

LASTRE IN CEMENTO AMIANTO
• Gli RCA in matrice compatta

devono essere rimossi
salvaguardando l’integrità del
materiale.
• I rifiuti devono essere trattati
con incapsulante su tutte le
superfici.
• L’imballaggio deve essere
effettuato con involucri non
deteriorabili e opportunamente
etichettati.

L’IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI

AMIANTO IN
MATRICE FRIABILE
• L’imballaggio deve essere
effettuato in modo da ridurre il
pericolo di rotture accidentali.
• I materiali friabili devono essere
insaccati immediatamente durante
le operazioni di rimozione in sacchi
di ridotta capienza e successivamente
posizionati all’ interno di big bags in
modo che si abbiano più strati di
contenimento.

LE PROCEDURE OPERATIVE
DI GESTIONE
Protocollo di accettazione del rifiuto effettuato presso gli uffici
comunali almeno 48 ore prima della consegna:
Gli RCA possono provenire esclusivamente dai 48 Comuni del SIN;
I codici C.E.R. devono essere quelli previsti dall’autorizzazione alla gestione

Il peso stimato in base alle superfici è verificato mediante pesatura

Procedure di gestione :
Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI.
Ingresso, identificazione, pesatura a pieno carico, scarico in vasca a cura
degli operatori, pesatura del mezzo scarico, compilazione documenti

Ricopertura dei rifiuti depositati con terreno plastico o ricopertura
giornaliera temporanea con teloni plastici

Procedure di emergenza :
Sono previsti tutti i rischi di eventi incidentali e relativo
protocollo di allerta e di intervento per gli operatori

COPERTURA FINALE
La copertura finale viene realizzata in un’unica soluzione al termine della
coltivazione della discarica e ha lo scopo di:
minimizzare la filtrazione delle acque meteoriche;
proteggere i rifiuti posizionati all’interno;
Realizzata con diversi strati di
materiale inerte, geotessuto, teli
in HDPE e terreno vegetale

Semina di essenze
erbacee e
arbustive autoctone

Copertura finale discarica per
Pericolosi
Copertura finale discarica Non Pericolosi

RECUPERO
AMBIENTALE

Al termine dell’utilizzo,
l’impianto sarà sottoposto a opere
di recupero ambientale con sistemazione
a verde e parcheggi al servizio
dell’area industriale circostante.

Procedure di post-gestione:
Proseguono i monitoraggi
ambientali e i controlli della
morfologia e dell’assestamento
della discarica

Grazie per l’attenzione

