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Sonmari o

Nel documento viene descritto un modello che può essere utilizzato per

derivare i limiti di concentrazione nei rifiuti pericolosi al fine di

prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee come conseguenza dello

smaltiomento in discarica.

In un primo tempo vengono determinati i limiti di concentrazione nel

lisciviato tenendo conto della capacità di attenuazione dell' insieme

discarica-sito; successivamente le concentrazioni nei rifiuti vengono

derivate per mezzo di un modello di eluizione che assume un rapporto

costante tra la concentrazione nel liquido e quella nel solido.

Nell'esempio vengono presi in considerazione due. tipi di discarica, in

entrambi i casi vengono derivati i limiti di concentrazione per alcune

sostanze pericolose, tali limiti sono poi confrontati con i corrispondenti

liniiti di legge.

Abstract

This report describes a model which miay be used to derive hazardous waste

concentration limits in order to prevent ground water pollution fro a

landfill disposal.

First the leachate conc entration limits are determined taking into account

the attenu ation capacity of the landfill-site as a whole; waste

concentrations are then cierived by an elution model which assurnes a

constant. ratio between liquid-solid concentrations.

In the example two types of landfill have been considered and in each case

concentration limits have been calculated for some hazardous substances and

compared with the corresponding regulatory liniits.
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1. INTRODUZIONE

L'impatto ambientale più significativo di una disc arica di rifiuti

pericolosi è quello derivante dal possibile inquinamento delle falde

idriche. L'obiettivo che ci si è posti è stata la definizione dei

limiti di concentrazione nei rifiuti come criterio di ammissione allo

sialtimento in discarica, al fine di ottenere i valori di

concentrazione nelle acque sotterranee non pericolosi per la salute

umana, stabiliti nel DPR n. 236 del 24 maggio 1988.

Lo scenario preso in considerazione nella valutazione dei limiti di

concentrazione nei rifiuti ai fini dell'accettabilità allo smaltimento

è quello estremamente pessimistico d una discarica posta ai limiti

della zona di rispetto di un punto di captazione di acqua potabile.

Nella valutazione, dati i tempi di mgrazione, che possono essere

dell'ordine di centinaia ed anche migliaia di anni, si è ritenuto di

non dover fare affidamento su eventuali sistemi attivi. presenti

nell1'i mpi anto (quali ad esempio i sistemi di trattamento del

lisciviato>, che durante la fase di esercizio ed anche successivamente

all1a chi usura, potrebbero contri bui re i n modo sostanzi al e a ri durre

l'impatto della discarica. Si è quindi fatto riferimento

esclusivamente alla capacità di attenuazione del sito e su eventuali

barriere ingegneristiche passive, predisposte al fine di isolare per

quanto possibi le dall 'ambiente le sostanze pericolose per la salute

dell'uomo.

Determinato il sito e le caratteristiche ingegneristiche della

discarica, i criteri di ammissione allo smaltimento devono

necessari amente basarsi sull1a limitazione delle concentrazioni delle

sostanze pericolose nei rifiuti, o comunque sulla limitazione del

tasso di eluizione. al di sotto di valori compatibili con la capacità

di attenuazione dell 'insiemne discarica-sito.
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5. MODELLO UTILIZZATO PER VALUTARE I LIMITI DI CONCENTRAZIONE

Una ipotesi fondamentale nella definizione del modello è la scelta

della distanza della discarica dal punto di prelievo delle acque di

falda.

Nel DPR n. 236 del 1988 vengono stabilite delle aree di salvaguardia

delle risorse idriche, in particolare per quanto riguarda le sorgenti,

i pozzi ed i punti di presa vene istituita una zona di rispetto che

deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al

punto di captazione.

In tale zona è vietato in particolare, oltre ad altre attività, lo

smaltimento di rifiuti in una discarica di qualsiasi tipo.

Facendo riferimento a questa norma-di legge, nelle valutazioni si è

assunta una distanza di 200 m dal bordo della discarica a valle di

essa nella direzione del flusso delle acque sotterranne, come punto di

riferimento in cui effettuare la verifica d conformità con i limiti

stabiliti.

Nel processo a ritroso, che partendo dai limiti di concentrazione

nell'acqua potabile ci porta a valutare le concentrazioni massime nei

rifiuti, per modellare la migrazione degli inquinanti dall'eluato

della discarica alle acque di falda, si è utilizzato un codice di

calcolo denominato TRIAS (4>, per mezzo del quale viene valutato il

fattore di abbattimento delle concentrazioni del sistema

di scarica-sito.

Noti i fattori di abbattimento, si può risalire alle concentrazioni

massime ammissibili nell'eluato, per quel determinato sito e per una

discarica con caratteristiche ingegneristiche prestabilite.

Definite le concentrazioni massime ammissibili nell'eluato, si può

risalire, disponendo di un modello di eluizione in grado cli simulare

il rilascio dai rifiuti all'acqua, alle concentrazioni accettabili nei
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ri f iuti sol idi . Come modell1o di el ui z ione s i è s ato quell 1o ri portato

nel rif 1, che assume un rapporto costante, denominato coefficiente di

rilascio, fra concentrazione di una determinata specie nel lisciviato

e quella nel rifiuto.

In tab.1 sono riportati, per le sostanze esaminate, il valore medio

del coefficiente di rilascio, il valore del coefficiente di

partizione, Kd, utilizzati nello studio, ed i rispettivi campi di

vari abil1i tà. Tali valori sono stati desunti da varie fonti

bibliografiche esistenti (riff. 1 e 6).
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TABELLA 

Sostanze Coefficiente di rilascio Kd (cmc/g)

Vail.miedio Campo di variab. Vail.medio Campo di variab.

As --- 3,3 1,0 - 8,3

Cd 3x10- ix105 _ 8x10- 6,7 1,26 - 26,8

Cr VI 3x10- 1x]10 _ 8x10- 37,0 1,2 - 1800

Ni 3x10- 1x105 _ 8x10- 80,0 --

Pb 3x10- lx10O _ 8x10- 99,0 4,5 - 7640

Sb 3x10- 1x105 _ 8x10- 20,0 --

Se - 2,7 1,2 - 8,6



3. SITO DI RIFERIMENTO

Si assunto un sito di riferimento le cui caratteristiche

idrogeologiche, quali il tasso di infiltrazione, la permeabilità,

la porosità e la di spersi vi tà, riportate in tab. 2, sono

rappresentative di un sito costituito da materiali sedimentari di

tipo sabbioso (3).

Si sono quindi calcolati col codice TRIAS lo spessore ed il profilo

della falda, rappresentati in figura 1, e la velocità media di

filtrazione dell'acqua, risultata pari a 3,82 x 10- m/giorno.

In questo sito si è ipotizzato di collocare la discarica di

rifiuti, la quale ultima ha un'estensione di un ettaro ed una

profondità di 10 in e risulta interamente collocata al disopra della

zona satura.

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

Sono stati presi in esame due tipi di discarica, una di 2a categoria

di tipo B ed una di tipo C, le cui caratteristiche, definite nelle

disposizioni relative al DPR 915 del 10 settembre 1982, sono di

seguito riassunte.

4.1 Discarica di 2a categoria di tipo B.

In discariche di questo tipo possono essere smaltiti rifiuti sia

speciali che tossici e nocivi, che contengano:

a) sostanze appartenenti ai gruppi 9-20, 24, 25, 27 e 28

dell'allegato al DPR 915/1982 in concentrazioni non superiori

ad 1/100 delle rispettive CL (concentrazioni limite

corrispondenti alla soglia d tossicità, definite nel Decreto

stesso;
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Tab. 2 - Caratteristiche del sito di riferimento

I. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL SITO:

- Pendenza strato impermeabile sotterraneo . ........ s =0.02

- Spessore falda nel punto di affioramento.........HO(m)=15

- Distanza punto di affiorarnento spartiacque.........L(m)=1000

- Livello suolo nello spartiacque........... ZGD(m)=80

- Livello strato impermeabile nel punto di affioramento. .ZpO(m=40

2. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO:

- Conduttività idraulica ............ . K(m/giorno)=0.8

- Porosità efficace.....................E =0.3

- Tasso infiltrazione nel sottosuolo...... . R(i/giorno)=0.00035

- Densità del terreno ................. (g/cmc> =1.75

- Dispersività longitudinale . ............ al(m) =20

- Dispersività trasversale................at(m) =4

3. CARATTERISTICHE DELLA DISCARICA:

- Lunghezza (m ........................ =100

- Larghezza ()........................=100

- Profondità (m) ............... ........ =10

- Densità dei rifiuti (g/cmc).................=0.6



1 3

o

o ~~~~~~~~o

rJ2
e 



14

b) metalli compresi nell'allegato al DPR sopra citato, che

sottoposti a prove di cessione, diano un eluato conforme ai

limiti previsti dalla tabella A della legg e n. 319/1976, o, se

le caratteristiche degli strati interposti tra la massa dei

rifiuti e le acque superficiali e di falda danno sufficienti

garanzie, fino a dieci volte tali limiti.

Riguardo alla ubicazione viene richiesto in termini generici il

rispetto di una distanza di sicurezza dai centri abitati e dalla

zona di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile.

Non è richiesto nessun tipo di impermeabilizzazione artificiale,

ma viene solo stabilito che il fondo si trovi al diì sopra del

massimo livello di falda con un franco di almeno 1 metro. Nella

valutazione si è assunto che il fondo della discarica poggi su uno

strato artificiale di argilla compattata dello spessore di 1 wi,

con permeabilità pari a 10- cm/sec. Questo requisito non è

richiesto dalla legge, ma è stato assunto per rappresentare uno

strato con buone caratteristiche di ritenzione, tale da

giustificare il riferimento, per la concentrazione dell'eluato, ai

limiti 10 volte superiori ai valori stabiliti dalla tab. A della

legge 319/76.

4.2 Discarica di 2a categoria di tipo C

In questo tpo di impianti possono essere smaltiti:

- rifiuti speciali di cui ai punti 1 e 5 del quarto comma

dell'articolo 2 del DPR n. 915/1982;

- tutti i rifiuti tossici o nocivi, compresi quelli contenenti
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sostanze appartenenti ai gruppi 9-20,24,25,27, 28 deIll'all Iegato aI

DPR n. 915/1982 per le quali è consentita una concentrazione fno

10 volte le rispettive CL

L'ubicazione d questo tpo d mpianti è esclusa n:

- zone sismiche di prima categoria;

- aree vulcaniche attive, ivi compresi i campi solfatarici;

- aree in cui sono presenti doline, inghiottitoi o altre forme

carsiche superficiali;

- zone sottoposte a vincoli idrogeologici.

Inoltre deve essere rispettata una distanza di sicurezza di 2000

metri dai centri abitati ed una distanza, da determinare caso per

caso in relazione alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche

del sito, dalle zone di approvvigionamento idrico di acque destinate

ad uso potabile e dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti.

Gli impianti devono essere ubicati in zone dove non esista pericolo

di frane o di cedimenti delle pareti e del fondo della discarica,

nonchè pericoli di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche

per il drenaggio delle acque mteoriche.

Il fondo della discarica deve trovarsi al di sopra del livello di

massima escursione della falda, con un franco di almeno 200 cm.

E'richiesta l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con uno

strato di materiale artificiale. Lo spessore e le caratteristiche di

resistenza di tale strato devono essere tali da impedire la

fuoriuscita del percolato per almeno 150 anni dal fondo e per almeno

5Oanni dalle pareti. Questi tempi devono essere calcolati come

rapporto tra lo spes sore dello strato impermeabilizzante e la

permeabilità del medesimo, allorchè l'impianto s trova in condizioni

di massimo carico idraulico.

Lo strato impermeabilizzante di materiale artificiale deve poggiare
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-7
su uno strato di terreno con permeabilità ilO cm/sec e spessore di

almeno 200 cm, o in alternativa su uno strato con proprietà

equivalenti.

Al fine di rnassinizzare il volume disponibile per i rifiuti, è

pratica ingegneristica ridurre lo spessore di argila, compensando

tale riduzione con l'aggiunta di un secondo strato artificiale di

permeabilità adeguata. Nel nostro studio si è assunta una

impermeabilizzazione costituita da un doppio manto d HDPE, ciascuno

dello spessore di 2,5 mri, posto su uno strato di argilla dello

spessore di 1 m. La permeabilità media è stata valutata in base alla

formul a:

si + si s

K K K
1 2

dove S è lo spessore, K la permeabilità e gli indici 1 e 2 si

riferiscono rispettivamente al materiale sintetico e all 'argilla.

Per il caso in esame si è ottenuto K = 1,97 x 10- cm/sec.

La portata di percolato che fuoriesce si ottiene in base alla formula

in cui A è la superficie della discarica e J il gradiente idraulico.

Nel nostro caso Q 169 litri/giorno.

Il tempo che il percolato impiega per attraversare la barriera viene

valutato pari ad oltre 162 anni.
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5. SOSTANZE PRESE IN ESAME

Per la scelta delle sostanze si è fatto riferimento al DPR n.

915/1982. La scarsa disponibilità di dati sperimentali,

soprattutto per quanto riguarda l'interazione col terreno, ha

limitato il numero delle sostanze prese in considerazione, il cui

elenco è riportato nella tabella 3. Per ciascuna sostanza, sono

indicati la CMA nell'acqua potabile come stabilito nel DPR

236/1988, il valore di concentrazione limite CL nel rifiuto,

stabilito nel DPR 915/82 come soglia per la definizione.di rifiuto

tossico e nocivo, e il valore di tabella A della Legge 319/1976,

che rapprésenta il limite di accettabilità degli scarichi.

Tabella 3

Sostanza CMA C L Tab.A

(ug/l) (mg/kg) (mg/l>

As 50 100 0,5

Cd 5 100 0,02

Cr VI 50 100 0,2

Ni 50 5000 2

Pb 50 5000 0,2

Sb 10 50000--

Se 10, 100 0,03



6. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI E CONFRONTO CON REQUISITI DI LEGGE

I risultati dell'applicazione del modello sono sintetizzati per i due

tipi di discarica, nelle tabb. 4 e 5, dove le concentrazioni massime

derivate per lo smaltimento nell'eluato e nel rifiuto sono confrontate

con i corrispondenti requisiti di legge.

Dalla tab. 4, relativa alla discarica di 2a categoria di tipo B si

vede che i valori di concentrazione nell'eluato stabiliti nel DPR 915

sono molto più elevati di quelli valutati con il modello proposto: nei

casi in cui il confronto è possibile si va da un rapporto minimo

superiore a 10 ad un-o massimo di oltre 100. Per una discarica di

questo tipo, collocata in un sito di riferimento come quello scelto,

si avrebbe ovviamente con i margini di incertezza connessi ai modelli

adottati, un superamento delle concentrazioni in falda anche

attenendosi ai valori minimi stabiliti dal DPR, cioè quelli della

tabella A della legge Merli.

Un altro dato interessante che emerge dalle valutazioni è che le

concentrazioni massime per unità di massa di rifiuto solido risultano

minori dei valori limiti C stabiliti nel DPR come valori soglia al

disopra dei quali i rifiuti vengono definiti come tossici o nocivi. In

questo caso si va da un valore di 0,5 C L per il cadmio a valori di

circa 0,1 C L per nichel e piombo; il cromo esavalente è l'unico fra i

metal i presi in considerazione per cui è stata calcolata una

concentrazione ammissibile nel rifiuto superiore alla C circa 5 C )LL
va d'altra parte detto che quest'ultimo caso risente del fatto che si

è partiti dalla concentrazione nell'acqua potabile stabilita per il

cromo totale.

Per quanto riguarda la discarica di 2a categoria di tipo C, dalle

valutazioni effettuate (tab. 5) si vede che, per non avere superamento

dei limiti di concentrazione dell'acqua potabile, necessario fissare
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dei li miti di concentrazione nel l'elIuato per 'ammi ss ione dei r i fiut i

n discarica. Se espr imi amo questi limiti i n funzione dei

corrispondenti valori della tab. A della legge Merli si vede che si va

da circa 2 volte il valore di tab. A per il nichel ad un valore di

quasi 30 volte quello di tab. A per il selenio.

Se si prendono in esame le concentrazioni nel solido valutate con il

modello si vede che queste variano da un minimo di circa 3 nel caso di

Ni e Pb, ad un rmassimo di oltre 100 volte la C nel caso del Cr VI.
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TAB. 4 Requisiti di anissione per lo smaltmento dei rifiuti in una

discarica di 2a categoria di tipo .

Modello utilizzato DPR 915/1982

SOSTANZA Concentr.max Concentr.max Concentr.max

nel lisciviato nel rifiuto nel lisciviato

(Mq/I) (mg/kg> (Mg/l)

As 0,147- -- -

Cd 0,015 50 0,2

Cr VI 0,147 490 2

Ni 0,147 490 20

Pb 0,147 490 2

Sb 0,029 97--

Se 0,029 -
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TAB. 5 - Requisiti di ammissione per lo smaltimento dei rifiuti in

una discarica d 2a categoria di tipo C derivati con i

model lo

SOSTANZA Concentr.max Concentr.max

nel lisciviato nel rifiuto

(mg/l) (mg/kg)

As 4,17--

Cd 0,42 1400

Cr VI 4,17 13900

Ni 4,17 13900

Pb 4,11 13900

Sb 0,83 2767

Se 0,83--
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Un confronto con un caso reale di una discarica di rifiuti industriali di

seconda categoria di tipo C ha messo in evidenza un certo livello di

coerenza, nei casi in cui è possibile il confronto, tra i criteri di

accettazione ivi adottati (più restrittivi di quelli di legge) , ed i

risultati ottenuti con il modello da noi utilizzato, come mostrato nella

tabella successiva.

TAB. 6 - Criteri di accettazione in discarica espressi in base alla

concentrazione nell'eluato (mq/I)

Sostanza Di scarica Tori no Ri sul tati del lo studi o

As 10 4,17

Cd 0,4 0,42

Cr VI 4 4,17

Ni -- 4,17

Pb -- 4,17

Sb -- 0,83

Se 0,6 0,83
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7. CONCLUSIONI

A un commento generale dei risultati ottenuti va premesso che i

parametri utilizzati nel modello sono soggetti a notevoli incertezze;

in particolare il coefficiente di partizione (Kd) con cui si modella

il comportamento chimico degli inquinanti nelle acque sotterranee, e

soprattutto il wefficiente di lisciviazione, presentano per ciascuna

sostanza dei campi di variabilità.molto ampi (anche alcuni ordini di

grandezza) ed i valori usati in questo modello sono delle medie

dedotte da misure sperimentali che prendono in esame un numero di

campioni limitato.

Una seconda precisazione necessaria che il codice utilizzato modella

il trasporto solo in zona satura e trascura quindi ogni abbattimento

che eventualmente si può verificare nella percolazione in zona

sotto-satura.

Va detto infine che il codice considera un sistema con un singolo

soluto: questa assunzione porta a trascurare l'eventuale presenza di

meccanisimi competitivi fra le varie sostanze realmente presenti in

soluzione e che potrebbero provocare un abbattimento delle

concentrazioni.

Ciò premesso, i risultati della valutazione possono essere

sintetizzati come segue.

Per quanto riguarda la discarica di seconda categoria di tipo B, i

liniiti predetti dal modello sono significativamente inferiori di 1-2

ordini di grandezza) a quelli stabiliti dalla normativa per l'eluato.

Ciò sembrerebbe far concludere che anche assumendo nell'eluato della

discarica i valori minimi previsti dal DPR, cioè quelli della tab. A

della legge 319/76 (Legge Merli), in corrispondenza del confine della

zona di rispetto le concentrazioni in falda supererebbero i limiti
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stabiliti per l'acqua potabile. Bisogna però sottolineare che le prove

standard di eluizione danno delle concentrazioni non completamente

identificabili (generalmente più elevate) con le concentrazioni attese

nell'eluato della discarica in condizioni reali.

Per quanto riguarda la discarica di tipo C, per la quale il DPR non

prevede nessun limite nell'eluato, dalle valutazioni emerge che e

concentrazioni accettabili variano tra un minimo di 4irca due volte

(Ni) ad un massimo di quasi 30 volte (Se) il corrispondente valore di

tab. A. Per quanto riguarda il rifiuto solido le concentrazioni

accettabili possono variare tra un minimo di circa 3 volte, la C (nel

caso di Ni e Pb) ad massimo di oltre 100 volte la CL nel caso del Cr

VI; in quest'ultinmo caso però come limite nell'acqua potabile è stato

considerato quello relativo al cromo totale.
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