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Dott.ssa Maria Spartera 24/05/2011

Attività di controllo nella gestione non 
regolamentare e/o illecita di rifiuti

Attività di controllo nella gestione non 
regolamentare e/o illecita di rifiuti



Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Art. 195 comma 5 - Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.112/98, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (CCTA) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì
intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Art. 196 comma 2 - Per l'esercizio delle proprie funzioni, di cui al comma 1, le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente.

Art. 197:
Comma 2 - Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di
organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), con specifiche esperienze e
competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure
semplificate.
Comma 3 - Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può
essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente.
Comma 4 - Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta) è autorizzato ad effettuare le ispezioni
e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Comma 5 - Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati
controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



Accordo Quadro Regione - Forze dell’Ordine
L’A.Q. siglato tra Regione Puglia, Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, Comando
Tutela Ambiente dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R.-
I.R.S.A. è finalizzato all'aggiornamento continuo di un quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di
degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio regionale, in modo da porre in
essere interventi volti al recupero funzionale degli ecosistemi, al ripristino ambientale dei siti
inquinati nel segno della prevenzione e della deterrenza.

IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO - 1

CNR IRSACNR IRSA

REGIONE 
PUGLIA

ARPA ARPA 
PugliaPuglia

Comando Tutela Comando Tutela 
AmbienteAmbiente
CarabinieriCarabinieri

Corpo Corpo 
Forestale Forestale 

dello Statodello Stato

Guardia di Guardia di 
FinanzaFinanza



• Carabinieri – GdF - CFS 

• ARPA Puglia

• CNR IRSA

Accordo Quadro LE AZIONI DEI PARTNER

Le Forze dell’Ordine monitorano 
e controllano il territorio 
attraverso rilevazioni aeree e 
sopralluoghi al fine di individuare 
e reprimere azioni di abbandono 
illecito di rifiuti. Le informazioni 
sono raccolte su apposite 
schede di rilevazione e i siti 
individuati sono georeferenziati
con l’ausilio di un software 
(PerimSiti) appositamente 
predisposto dal CNR-IRSA.

L’ARPA Puglia interviene 
durante i controlli nei casi di 
maggior rischio potenziale, 
attraverso sopralluoghi in sito, 
indagini analitiche e verifica 
dei livelli di contaminazione e 
delle concentrazioni di rischio 
dei siti inquinati individuati.

I siti individuati vengono 
georeferenziati dalle Forze 
dell’Ordine con l’ausilio di un 
software (PerimSiti) 
appositamente predisposto 
dal CNR-IRSA.



IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO - 2

Nuova Convenzione sottoscritta il 29/03/11

Oggetto: prosecuzione dell'attività di monitoraggio dei siti inquinati regionali
attualmente in corso definite nell'ambito dell'Accordo Quadro, delle
specifiche convenzioni e dei programmi di lavoro approvati.

Copertura oneri: a valere sulle risorse dell'Asse 6 -Linea di intervento g) del
Programma regionale per la tutela dell'ambiente.



6/21

Monitoraggio dei siti inquinati
Accordo Quadro
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Monitoraggio dei siti inquinati
Accordo Quadro
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Monitoraggio dei siti inquinati
Accordo Quadro
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Monitoraggio dei siti inquinati
Accordo Quadro



ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ARPA SUI RIFIUTI

q Implementazione e gestione del Catasto regionale dei rifiuti
e Inventario PCB

q Pareri tecnici sulla compatibilità ambientale degli impianti

q Controllo delle emissioni da impianti di trattamento rifiuti

q Validazione dei piani di caratterizzazione di siti inquinati

q Attività di vigilanza e pronto intervento, anche in raccordo
con le Forze dell’Ordine e gli organi di protezione civile



Controlli su discariche (in esercizio e in post gestione)

Monitoraggio di siti inquinati per abbandono di rifiuti

Interventi di MISE

Controlli su rifiuti in arrivo al Porto di Taranto

Controlli per “Campagna di solidarietà con la Regione Campania”

Controlli di siti industriali

Verifica del rispetto di prescrizioni imposte con le autorizzazioni e 
con le AIA ad impianti di gestione rifiuti

Controlli documentali (Autorizzazioni, Registri di carico e scarico, 
FIR, schede SISTRI, dichiarazioni MUD)

ATTIVITÀ SVOLTE DAL D.A.P. DI TARANTO



04/11/2009 - Operazione congiunta
ARPA/ Polizia di Stato / Polizia Provinciale
su una Discarica di RSU, stante la
situazione di grave incuria del luogo
(accesso incustodito, varchi nella
recinzione, strutture vandalizzate). Nel sito
erano presenti cumuli di rifiuti (es.
pneumatici), evidentemente depositati
dopo la chiusura della discarica, si
riscontrava l’assenza di sistema di raccolta e
convogliamento della acque piovane e
lesioni in più punti dei teli in HDPE,
l’intervento ha portato al sequestro penale
della discarica
A tutt’oggi, agli atti di questo Servizio, non
risulta esserci alcuna azione posta in essere
sia dal gestore della discarica cosi come
previsto, peraltro, dalle norme di post
gestione di cui al D.Lgs. n.36/2003, sia
dall’autorità giudiziaria, mentre per quanto
attiene l’ente Comune, vi è stato, ad opera
del proprio Ufficio tecnico, un richiamo
all’ottemperanza della norma da parte del
gestore della discarica.

MONITORAGGI E CONTROLLI DI DISCARICHE IN POST-GESTIONE
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Particolare lesioni 
telo in HDPE e 

abbandono rifiuti



MONITORAGGI E CONTROLLI DI DISCARICHE IN ESERCIZIO

Anni 2009-2010 - Attività di campionamento ed analisi delle acque di falda, meteoriche e del
percolato delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi di proprietà di: ECOLEVANTE
S.p.A. (Grottaglie alla località La Torre Caprarica – Lotti I e II in post gestione + Lotto III in
esercizio), VERGINE S.p.A. (Taranto Isola Ammmìinistrativa, Località Mennole - impianto in fase di
post gestione), VERGINE S.p.A. (Taranto Isola Amministrativa, Località Palombara - in esercizio)
ed ILVA S.p.A. (“Mater Gratiae”, “Due Mari” ed “ex Cava Cementir”, impianti tutti ubicati tra
Taranto e Statte).

Anno 2009 – Effettuazione di n. 2 Campagne di monitoraggio delle sostanze odorigene tramite
campionatori diffusivi passivi “Radiello” collocati rispettivamente presso le discariche VERGINE
S.p.A (località Palombara) ed ECOLEVANTE S.p.A. (Grottaglie, lotto III), i cui esiti sono stati
trasmessi alle Autorità competenti.
Analoghi monitoraggi sono stati condotti anche nell’abitato di Lizzano.

Anno 2010 – Realizzazione di n. 2 Campagne di monitoraggio della qualità dell’aria con il
Laboratorio Mobile in dotazione al DAP di Taranto presso il Santuario Madonna delle Grazie nel
comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) dal 26/03/10 al 26/04/10 e presso il sito di via
Tevere (scuola materna in disuso) nel comune di Lizzano dal 27/07/10 al 07/09/10.

Anni 2010 - 2011 - Sopralluoghi in reperibilità del personale TPA Arpa a seguito di richiesta di
intervento pervenuta dai VV.FF di Taranto per emissioni odorigene moleste. Quando sono state
riscontrate delle non conformità gestionali degli impianti, ARPA ha provveduto ad inviare appositi
verbali all’Autorità Competente ed agli altri Enti interessati, nonché a formalizzare specifiche
prescrizioni rivolte ai gestori e comunicate all’Ufficio IPPC della Regione Puglia.



Esempi di non 
conformità gestionali 

di una discarica



21/07/2010 - Sopralluogo operato dal personale
TPA Arpa presso il sito ubicato alla strada San
Donato, Contrada Campo Freddo di Talsano (TA),
su segnalazione dei VV.FF. di Taranto prot.
n.10570 del 02/07/2010. E’ emersa la presenza di
lastre frantumate e deteriorate e di altri manufatti in
eternit, nonché di rifiuti/materiali di scarto da lavori
edili. Anche i in questo caso è stata operata la
tempestiva segnalazione degli esiti del sopralluogo al
Comune ed alla Provincia di Taranto.

MONITORAGGIO SITI INQUINATI PER ABBANDONO DI RIFIUTI

16

28/12/2009 e 5/05/2010
Sopralluoghi del personale
TPA Arpa presso il sito
ubicato sulla S.S. n. 7
Taranto-San Giorgio Jonico
(altezza Mercatino dei Sogni)
con constatazione della
presenza di rifiuti di varia
natura presso il rudere di un
capannone ivi allocato, ed
inoltro di informativa agli
Enti competenti.



MONITORAGGIO SITI INQUINATI PER ABBANDONO DI RIFIUTI

05/10/2010 - Sopralluogo congiunto ARPA / Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza
di Taranto in località Taranto2, nei pressi della Masseria Cantore per constatazione di abbandono
diffuso di rifiuti composti per il 90% da materiale edilizio di risulta e per il restante 10% da
materiale in eternit (n. 10 serbatoi in cemento amianto, tubazioni e tettoie sempre in eternit) e
residui/parti di veicoli fuori uso.

11/11/2009 – Sopralluogo congiunto ARPA / VV.UU / GdF di Taranto presso sito in Talsano -
viale Europa, già sottoposto a sequestro penale per violazioni della normativa ambientale,
finalizzatao al prelievo di n. 10 campioni di liquidi (di natura ignota) contenuti in fusti metallici
abbandonati in loco.

Gli esiti analitici ARPA hanno consentito di:
ü escludere la presenza di fibre di amianto nel materiale campionato;
ü caratterizzare come “rifiuti liquidi pericolosi” n. 2 campioni sul totale dei 10 prelevati.



CONTROLLI RIFIUTI PRESSO IL PORTO DI TARANTO

31/07/2009 - Ispezione congiunta ARPA / NOE di Lecce richiesta da quest’ultimo
Nucleo e finalizzata alla classificazione dei rifiuti contenuti in n. 2 container sottoposti a
sequestro nell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura/Tribunale
di Taranto.
All’apertura dei container, avvenuta dopo la rimozione dei sigilli, essi apparivano
completamente stivati di pallet, confezionati con fasce metalliche, costituiti da rottami
non ferrosi di automezzi. Erano presenti anche rarissimi rottami ferrosi, la cui presenza
era dovuta ad una non opportuna separazione dei residui plastici da quelli ferrosi.
La pezzatura era tale da non consentire la classificazione come fluff, in quanto i rottami
non erano stati frantumati, ma solo asportati dalle autovetture. Era infatti possibile
riconoscere paraurti interi, cruscotti, ecc..
Proprio in considerazione della disomogeneità del campione e della grandezza dei pezzi,
nonché della conoscenza della natura chimica delle plastiche componenti le varie parti
degli automezzi, si è ritenuto opportuno non procedere al campionamento, indicando
direttamente le tipologie di materiali plastici usualmente costituenti i veicoli.



Particolare rottami 
non ferrosi e materiale 

plastico stivato in 
container
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Parte Tipo di plastica 
Batteria Polipropilene 
Fasce paraurti Fiocchi di fibra di vetro impregnati con resina termoindurente per lo stampaggio 

(Bulk Moulding Compound) / Lastre di fibre di vetro impregnate con resina 
termoindurente per lo stampaggio (Sheet Moldind Compound) 

Finitura di carrozzeria Acrilonitrile butadiene stirene + Polipropilene 
Guarnizioni Cloruro di polivinile 
Imbottiture e coperture 
cuscini 

Poliuretano 

Paraurti Polibutileterftalato+Policarbonato+Polipropilene+Poliuretano 
Plancia Acrilonitrile butadiene stirene+ Polipropilene+ Cloruro di polivinile 
Protezione posteriore Polipropilene 
Protezione sottoscocca Polipropilene 
Rinforzo sottotappetini Poliuretano 
Serbatoio Polietilene 
Fari Policarbonato+ Lastre di fibre di vetro impregnate con resina termoindurente per 

lo stampaggio (Sheet Moldind Compound) 
Fanaleria Acrilonitrile butadiene stirene+ Polipropilene+ Polimetimetacrilato 
Rivestimenti cavi Cloruro di polivinile 
Radiatore Poliamide 
Coperchi ruote Poliamide 
Connettori e spazzole 
tergicristallo 

Polibutileterftalato+Polietilentereftalato 

Parte Tipo di plastica 
Batteria Polipropilene 
Fasce paraurti Fiocchi di fibra di vetro impregnati con resina termoindurente per lo stampaggio 

(Bulk Moulding Compound) / Lastre di fibre di vetro impregnate con resina 
termoindurente per lo stampaggio (Sheet Moldind Compound) 

Finitura di carrozzeria Acrilonitrile butadiene stirene + Polipropilene 
Guarnizioni Cloruro di polivinile 
Imbottiture e coperture 
cuscini 

Poliuretano 

Paraurti Polibutileterftalato+Policarbonato+Polipropilene+Poliuretano 
Plancia Acrilonitrile butadiene stirene+ Polipropilene+ Cloruro di polivinile 
Protezione posteriore Polipropilene 
Protezione sottoscocca Polipropilene 
Rinforzo sottotappetini Poliuretano 
Serbatoio Polietilene 
Fari Policarbonato+ Lastre di fibre di vetro impregnate con resina termoindurente per 

lo stampaggio (Sheet Moldind Compound) 
Fanaleria Acrilonitrile butadiene stirene+ Polipropilene+ Polimetimetacrilato 
Rivestimenti cavi Cloruro di polivinile 
Radiatore Poliamide 
Coperchi ruote Poliamide 
Connettori e spazzole 
tergicristallo 

Polibutileterftalato+Polietilentereftalato 



29/06/2010 - Intervento
congiunto ARPA / Nucleo di
Polizia Tributaria della GdF di
Taranto presso il Molo
Polisettoriale di Taranto, a
seguito di segnalazione -
effettuata alla GdF del
23/06/10 dalla TARANTO
CONTAINER TERMINAL
S.p.A. - per perdita di liquido
oleoso da n. 3 container
risultanti, da polizza di carico,
contenere acciaio (stainless). Il
personale ARPA, a seguito dei
controlli radiometrici richiesti dal
Nucleo di PT prima di procedere
all’apertura in sicurezza dei
container, ha potuto escludere la
presenza di materiale radioattivo
gamma emettitore nei predetti
container.

CONTROLLI RIFIUTI PRESSO IL PORTO DI TARANTO



Dicembre 2010 - Gennaio 2011- Il personale TPA Arpa è stato direttamente impegnato
nelle attività di controllo dei conferimenti di rifiuti campani previsti /programmati presso i
siti di discarica per rifiuti non pericolosi della ITALCAVE S.p.A. (Statte), ECOLEVANTE
S.p.A. (Grottaglie) e VERGINE S.p.A. (Lizzano).

Gli interventi, realizzatisi attraverso squadre miste di ispezione composte da personale
ARPA, Polizia Provinciale di Taranto e NOE di Lecce – diversamente da quanto
pianificato a livello regionale – si sono effettivamente esplicati unicamente presso
l’impianto della ITALCAVE S.p.A. ubicato in territorio di Statte, a causa dell’intervenuto
blocco dei conferimenti programmati presso le altre due discariche imposto dalla Regione.

In particolare si è proceduto, in applicazione di quanto previsto dall’Accordo di
Programma tra Regione Puglia e Regione Campania regolante l’attività di conferimento,
alla verifica della conformità degli automezzi e della documentazione accompagnatoria del
carico di rifiuti provenienti dalla Campania, nonché al controllo delle operazioni di
conferimento in sito.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER
“CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ CON LA REGIONE CAMPANIA”



Particolare 
automezzi con rifiuti 

provenienti dalla 
Regione Campania



GESTIONE NON CONFORME DI RIFIUTI IN SITI INDUSTRIALI

14/01/10 – Intervento congiunto ARPA /
Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza
di Taranto presso un sito ubicato al km 468 della
S.S. 106, ove si è riscontrato il deposito, dentro e
nell’intorno del capannone, di rifiuti di varia
natura, con successivo sequestro penale operato
dalla GdF. Segnatamente nel capannone si è
appurata la presenza di: n. 1 cisterna scoperta
interrata, piena di una sostanza bituminosa che ne
impediva il dimensionamento; una copertura in
lastre di eternit dei capannoni (per una superficie
di circa 3.500 mq) in stato di degrado, con parte
delle lastre crollate al suolo e frantumate;
un’abbondante quantità di lattine di conserva di
pomodori - depositati nel magazzino - in avanzato
stato di corrosione, cartoni di imballaggio ed
etichette; notevoli quantità di cartoni di
imballaggio accumulati nei capannoni; n. 6 fusti e
6 sacchi di sostanze chimiche che non è stato
possibile identificare perché il locale era privo di
illuminazione e di qualsiasi finestratura.
Al proprietario dell’area è stato prescritto di
provvedere alla bonifica per rimozione dell’eternit,
allo smaltimento dei rifiuti costituti da cartoni,
etichette e conserve onde evitare rischio di
incendio e di inquinamento del suolo dovuto alla
corrosione delle latte, alla caratterizzazione del
contenuto dei sacchi e fusti dei quali non è stato
possibile accertare la natura.



24/06/2010 - Intervento ARPA / Guardia di Finanza di Taranto presso uno stabilimento
industriale di Taranto e contestuale sequestro a seguito di verifica documentale comprovante il
mancato smaltimento, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, delle seguenti tipologie di
rifiuti:
Ø 400 mc circa di big bags contenenti lana di roccia proveniente da attività di scoibentazione,

privi di indicazioni e/o etichettatura in merito alla natura e la data di produzione del rifiuto;
Ø 100 mc circa di rifiuti misti, confezionati in busta di plastica nera (lana di roccia e parti di

tubazioni metalliche provenienti da attività di disfacimento di tubazioni ed impianti).

GESTIONE NON CONFORME DI RIFIUTI IN SITI INDUSTRIALI



Particolare non conformità 
nella gestione rifiuti in sito 

industriale



ATTIVITÀ DI CONTROLLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

23/01/09 – Con propria 
nota in pari data, l’ILVA ha 
segnalato ad ARPA il 
ritrovamento, in un carico di 
rottami ferrosi in ingresso al 
siderurgico, di una sorgente 
orfana di Radio-226 (in un 
primo momento 
erroneamente identificata 
come Cesio-137) di attività 
pari a 12,2*10-6 Curie. 



31/12/2009 - Verifica documentale
operata da ARPA, in qualità di Sezione
regionale del Catasto dei Rifiuti e gestore
dell’Inventario PoliCloroBifenili, dello
stato di attuazione del Programma di
smaltimento/decontaminazione degli
apparecchi PCB detenuti da ILVA S.p.A.
(presentato ai sensi dell’art. 18 L.
62/05).

La società ha rispettato le scadenze
fissate, per cui dal dicembre 2009 non
detiene più apparecchi contaminati.

Si fa presente che, sul totale di n. 557
apparecchiature contaminate dichiarate,
n. 523 risultavano avere una
[PCB]>500 ppm (per un quantitativo di
fluido PCB di circa 1.280.100 kg) e n.
34 erano caratterizzate da 50 ppm
<[PCB]<500 ppm.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO



DDIPARTIMENTOIPARTIMENTO DIDI TARANTOTARANTO
Servizio TerritorialeServizio Territoriale

www.arpa.puglia.itwww.arpa.puglia.it

http://www.arpa.puglia.it
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