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VERBALE DI RIUNIONE del giorno 7 dicembre 2005 

 Discarica Ruffino - Pitelli 

Presenti 

 

Palmieri, Colonna, Righetti (Dipartimento Provinciale ARPAL La Spezia); Bignotti 
(Ambiente). 
 
 

Argomento 
 

Valutazione della proposta indagini integrative in aree esterne alle vasche così 
come richiesto nella CdS Ministeriale del 25/07/05. 

Svolgimento 

 

 

 

 

• In merito alla richiesta di chiarimenti sui confronti tabellari degli analiti 
ricercati nella matrice rifiuti, la proprietà si impegna a fornire spiegazioni 
adeguate. 

• Per l’approfondimento dello studio strutturale della discarica la proprietà 
fornirà adeguate planimetrie e sezioni della stessa anche in funzione degli 
esiti della nuova indagine geofisica che verrà realizzata. 

• Per la ripresentazione sul quadro organico del chimismo della circolazione 
idrica sotterranea la proprietà prevede la realizzazione di un nuovo 
piezometro al piede della discarica in posizione intermedia a quelli già 
realizzati da ARPAL durante le attività di caratterizzazione delle aree 
pubbliche. Il piezometro verrà terebrato fino a raggiungere profondità tali 
da intercettare l’acquifero profondo, che dagli esiti del PdC delle aree 
pubbliche, redatto da ARPAL, risulta attestarsi nella zona ad una quota 
assoluta di circa 10 m s.l.m.m. I dati così ottenuti saranno confrontati e 
integrati con quelli espressi nel piano di caratterizzazione delle aree 
pubbliche. Si ritiene che tale attività possa essere esaustiva al fine di 
ottenere un quadro organico sul chimismo dell’acqua di falda nell’area a 
valle della discarica.  

• Per le indagini integrative ubicate internamente al perimetro della discarica 
e non interessate dalle vasche, si è definita una maglia di indagine 25x25, 
individuando 5 nuovi punti di indagine nella zona adiacente al forno 
inceneritore e 1 punto sulla rampa d’accesso della discarica da via 
Ruffino, fatte salve le garanzie di non interferenza con la zona delle 
vasche impermeabilizzate. Tutti i sondaggi dovranno raggiungere ed 
intestarsi per almeno 1m nel substrato litoide presente sotto i rifiuti. Per 
quanto riguarda il numero di campioni da prelevare da ogni sondaggi si 
prevede indicativamente il prelievo di 3 campioni. Tale quantitativo potrà 
variare (in eccesso o in difetto), in funzione delle evidenze stratigrafiche 
rilevate durante le attività di campo. 

• Il profilo analitico prevederà la ricerca di tutti i parametri del D.M. 471/99 
nei campioni caratterizzati da rifiuti, e la short list per i campioni di terreno. 
Eventuali successive determinazioni integrative sui campioni di terreno 
potranno essere previste in seguito all’emissione dei risultati analitici sui 
rifiuti, se questi evidenziassero dei superi delle CLA  per quei parametri 
non ricercati in prima battuta nei campioni di terreno.   

Data 07/12/2005 

Firma Firmato dai presenti ala riunione (Palmieri, Colonna, Righetti e BIgnotti)  
 

Copia a Ministero Ambiente, Stock Containers. 

 


