
La Regione Lombardia dice sempre che le distanze di 100 mt sono state stabilite dalla Delibera di 
Giunta 1266 ed il documento recita:

DGR 30 novembre 2005 1266
...omissis...

Preso atto che il  d.m. ambiente 3 agosto 2005, abrogando il  d.m. 13 marzo 2003, ha 
approvato nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione della decisione 
n.  2003/33/CE,  stabilisce,  in  particolare  all’art.  6,  comma 6,  lettera  c),  che le  autorità 
territorialmente competenti nell’autorizzare discariche per rifiuti  non pericolosi  con cella 
appositamente  ed  esclusivamente  dedicata  a  tali  rifiuti,  costituiti  da  materiali  edili  
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, possano ridurre le prescrizioni 
previste ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell’allegato 1 al d.lgs. 36/03;

...omissis...
Allegato A - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE 

DISCARICHE PER RIFIUTI
COSTITUITI DA MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO

...omissis...
CARATTERISTICHE GESTIONALI

Localizzazione: per quanto attiene ai criteri di localizzazione dell’impianto, vista la natura 
del rifiuto e le modalità gestionali di messa a dimora, deve farsi riferimento a quelli relativi 
alle discariche in cui sono conferiti rifiuti inerti diversi da quelli individuati dalla tabella 1 del 
d.m. ambiente 3 agosto 2005.

Effettivamente il D.M. 3 agosto 2005 che viene citato dalla Delibera di Giunta dice che possono 
essere ridotte le prescrizioni dei punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato 1 al d.lgs. 36/03

D.M. 3 agosto 2005
ART. 6, comma 6, lettera c)

Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
i materiali edili contenenti amianto legato in matrice cementizie o resinoide in conformità  
con l'art.  7,  comma 3, lettera c)  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36 senza 
essere sottoposti  a prove.  Le discariche che ricevono tali  materiali  devono rispettare i 
requisiti  dell'allegato  2  del  presente  decreto.  In  questo  caso  le  prescrizioni  stabilite 
nell'allegato 1, punti 2.4.2. e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono 
essere ridotte dall'autorità territoriale competente.

Ma se andiamo a leggere i punti in questione non troviamo riferimenti alle distanze dalle abitazioni, 
ma solo le caratteristiche costruttive della barriera geologica e le disposizioni per la copertura finale.

Allegato 1 d.lgs. 13 gennaio 2003
2.4.2. Barriera geologica
Il  substrato della base e dei  fianchi  della discarica deve consistere in una formazione 
geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente 
a quello risultante dai seguenti criteri:
. discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 × 10.9 m/s e s ≥ 1 m;
. discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 × 10.9 m/s e s ≥ 5 m.
La continuità e le caratteristiche di  permeabilità della barriera geologica su tutta l'area 
interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e 
perforazioni geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può 
essere  completata  artificialmente  attraverso  un  sistema  barriera  di  confinamento 



opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti 
con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su 
uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche 
idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al 
di  sopra del  tetto  dell'acquifero confinato con un franco di  almeno 1,5 m, nel  caso di 
acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un 
franco di almeno 2 m.
Le  caratteristiche  del  sistema  barriera  di  confinamento  artificiale  sono  garantite 
normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno 
spessore di  almeno 100 cm con una conducibilità  idraulica k  ≤  10.7 cm/s,  depositato 
preferibilmente in strati uniformi compattati  dello spessore massimo di 20 cm) con una 
geomembrana.
L'utilizzo  della  sola  geomembrana  non  costituisce  in  nessun  caso  un  sistema  di 
impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato 
minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.
Particolari  soluzioni progettuali  nella realizzazione del sistema barriera di  confinamento 
delle  sponde,  che  garantiscano  comunque  una  protezione  equivalente,  potranno 
eccezionalmente  essere  adottate  e  realizzate  anche  con spessori  inferiori  a  0,5  m,  a 
condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno 
essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.
Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre 
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di
realizzazione e di esercizio della discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto 
uno strato di materiale drenante con spessore ≥ 0,5 m.
Il  fondo  della  discarica,  tenuto  conto  degli  assestamenti  previsti,  deve  conservare 
un.adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.
2.4.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:
. isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
. minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
. riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
. minimizzazione dei fenomeni di erosione;
. resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto 
verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1.  strato superficiale  di  copertura con spessore  ≥  1 m che favorisca lo  sviluppo delle 
specie  vegetali  di  copertura  ai  fini  del  piano  di  ripristino  ambientale  e  fornisca  una 
protezione  adeguata  contro  l'erosione  e  di  proteggere  le  barriere  sottostanti  dalle 
escursioni termiche;
2. strato drenante protetto da eventuali  intasamenti  con spessore  ≥  0,5 m in grado di 
impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) 
e 4);
3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica di ≥ 10.8 
m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale  
per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con 
spessore ≥ 0,5 m;
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli 
strati sovrastanti



Poiché  la  degradazione  dei  rifiuti  biodegradabili,  incluse  le  componenti  cellulosiche, 
comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione 
degli  assestamenti  dovrà  tenere  conto  di  tali  variazioni,  soprattutto  in  funzione  alla 
morfologia della copertura finale.
La  copertura  superficiale  finale  come sopra  descritta  deve garantire  l'isolamento  della 
discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere 
direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.
La copertura superficiale  finale  della  discarica nella  fase di  post  esercizio  può essere 
preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella 
sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.
Detta  copertura  provvisoria  deve  essere  oggetto  di  continua  manutenzione  al  fine  di 
consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella 
discarica.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico 
compatibile con la destinazione d'uso prevista.

Forse  mi  sfugge  qualcosa,  ma  la  Delibera  di  Giunta  1266  praticamente  interviene  sulla 
localizzazione della discarica solo in funzione del fatto che  il  D.M. 3 agosto 2005 consente di 
modificare i  criteri  costruttivi  della  discarica;  praticamente  dice:  se  i  criteri  costruttivi  possono 
essere gli stessi di una discarica di inerti, allora anche le distanze possono essere ridotte.
La domanda ovviamente è: deliberando sulle distanze la regione Lombardia ha operato entro i limiti 
concessi dal DM oppure è andata oltre?
In questo secondo caso a favore di chi?
Se  le  cose  stanno  effettivamente  in  questi  termini  non  si  può  configurare  il  caso  di  una 
organizzazione “criminosa” messa in piedi per fare a tutti i costi questa maledetta discarica?
Se dietro tutto ciò c'è un reato ormai la prescrizione lo rende non più perseguibile, ma sarebbe 
comunque la prova di un intento criminale. 


