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1. Descrizione intervento 

L’intervento consiste nel campionamento ed analisi di acque sotterranee emunte dai piezometri e 

nell’attuazione di altre misure di prevenzione nelle aree dell’ex discarica di via Errera e dell’ex Esso. 

Nell’ambito delle attività di prevenzione intese a prevenire la diffusione della contaminazione 

nell’area della ex-discarica a mare di via Errera e del sito ex Esso, l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale effettua il monitoraggio periodico delle acque di falda nei due siti, per 

verificarne lo stato qualitativo.  Le misure di prevenzione si completano con la messa in sicurezza 

dei cumuli di scorie presenti nell’ex discarica mediante copertura o ripristino di quella esistente, 

interdizione a personale non autorizzato mediante la recinzione dell’ex discarica ed emungimento 

periodico delle acque di falda in entrambi i siti.  

 

2. Inquadramento del sito. 
 

Il sito è collocato nella Valle di Zaule; a Nord si trova il Monte San Pantaleone, ad Ovest, si trova 

il terminale marino SIOT, seguito brevemente a Sud-Ovest da un tratto di costa, che viene sostituito 

verso Est e verso Sud dalla presenza del terrapieno della discarica di via Errera. Il lato Est invece è 

caratterizzato dalla presenza dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti e del depuratore di 

Zaule. 

La fonte principale di contaminazione rilevabile nei piezometri è correlata con le attività di raffina-

zione del petrolio dell’ex raffineria ex-Esso dal 1895 al 1967. Successivamente a tale attività è stata 

affiancata quella di raffinazione di olii lubrificanti.  

L’intervento antropico su tale area ha causato profonde modificazioni delle condizioni ambientali 

in particolare a causa della modifica della linea di costa dovuta alla creazione dell’area “discarica 

di via Errera” con materiale di riporto lungo il confine meridionale della zona “Ex-Esso”. 

 

 

3. Caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire 

Per rispondere alle esigenze descritte in premessa si rende necessario effettuare periodici controlli 

delle acque sotterranee e proseguire le attività di prevenzione con prelievo, trasporto e smaltimento 

periodico delle acque sotterranee emunte dal piezometro P9 nel sito di Via Errera e dai piezometri 

P4, P8, P20 nel sito ex Esso, indicati nella planimetria dell’elaborato PEd.03a. Il monitoraggio, dove 

necessario, sarà preceduto da uno sfalcio della vegetazione lungo le piste di collegamento per con-

sentire l’accesso ai punti di campionamento. 

Il servizio si compone di tre tipologie di attività: A) sfalcio preliminare, B) campionamento e analisi 

delle acque di falda e successivo smaltimento delle acque di spurgo, C) misure di prevenzione dei 

terreni e delle acque di falda. 

 

A) SFALCIO PRELIMINARE  

  

1. Allestimento dell’area di deposito delle attrezzature di cantiere. L’area, già recintata e chiusa 

con catena e lucchetto, è indicata nella planimetria dell’elaborato PEd.03a. 

2. Sfalcio della vegetazione insistente nell’area ex discarica di Via Errera, lungo le piste di ac-

cesso ai piezometri e lungo due tratti dell’esistente recinzione di confine da ripristinare. Il 

taglio potrà essere “al grezzo” tale però da permettere al mezzo del laboratorio di arrivare sul 
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punto senza subire danni o forature. I residui del taglio potranno rimanere in loco purché 

ridotti in piccole dimensioni (o triturati sul posto). Le superfici da tagliare sono indicate nel 

computo metrico. Normalmente le piste da ripristinare risultano coperte da arbusti e rovi.  

3. In ex Esso quasi tutti i piezometri si trovano in aree con ridotta vegetazione oppure se “fuori 

pista” l’area di campionamento può essere facilmente realizzata con attrezzi quali decespu-

gliatore a mano. 

 

 

B) CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

 

Sono previste due campagne di campionamento ed analisi, una “INIZIALE” da eseguirsi all’avvio 

del servizio e una campagna “FINALE” da eseguirsi al 24esimo mese dall’avvio del servizio, come 

descritto al paragrafo “7. Tempistiche e cronoprogramma”. Le due campagne hanno medesime carat-

teristiche tecnico operative, che sono descritte di seguite: 

  

C.1.) Spurgo, campionamento e analisi delle acque sotterranee emunte dai piezometri da P1 a P161 

(via Errera) e da P1 a P252 (ex Esso). 

 

Modalità di campionamento.  

Alcuni piezometri potrebbero presentare una parte di surnatante o non essere idonei ad un campiona-

mento preceduto da spurgo per altri motivi (ad esempio assenza di ricarica). Nelle ultime campagne 

di analisi infatti si è dovuto procedere con un campionamento istantaneo/statico con bailer monouso 

(metodo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003) nei casi come quelli descritti nelle seguenti tabelle 

(la situazione oggi potrebbe essere diversa):  

 

Via Errera: 

Piezometro Campionamento 

P6 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003   

P9 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003   

P10 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003 

 

ex Esso: 

Piezometro Campionamento 

P1 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P3 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P4 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P5 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P6 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P12 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, ricarica quasi assente 

P19 NON campionato, ricarica assente 

P20 Istantaneo APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003, presenza di fase LNAPL 

P23 NON campionato, presenza di morchie viscose 

 

                                                           
1È escluso lo spurgo del P9 a causa della forte acidità della matrice acquosa ed in conformità alle indicazioni di ARPA 

nell’ultima campagna (2019). 
2È escluso lo spurgo di P1 e P23 data la presenza di morchie oleose dense. 



 

Pagina 4 di 13 
 

Le due modalità di campionamento dovranno essere concordate con ARPA prima dell’inizio della 

campagna di campionamenti, durante la riunione preliminare di cui al paragrafo 3. 

 

Nei casi di piezometri produttivi e in assenza di fase separata si procederà secondo metodo dinamico 

EPA 540/S-95/504 Aprile 1996. Prima di procedere al campionamento, sarà eseguito un adeguato 

spurgo del piezometro con le modalità di seguito illustrate: 

 

- misura del livello statico della falda tramite freatimetro prima di procedere allo spurgo; 

- spurgo dell’acqua presente nel pozzo di monitoraggio mediante pompa sommersa a basso flusso 

(<0.5 lit./min); 

- le operazioni di spurgo saranno interrotte al raggiungimento della stabilità dei principali para-

metri misurati con sonda multiparametrica;  

 

- ogni verbale di campionamento per ogni piezometro dovrà riportare i volumi di spurgo e il 

metodo di spurgo utilizzato. I dati dovranno rientrare sottoforma tabellare nella relazione tec-

nica. 

Eseguite le operazioni di spurgo si procederà al campionamento secondo le metodiche previste da 

Protocollo e dalla metodica EPA 540/S-95/504 Aprile 1996. 

 

Le aliquote di acqua saranno inserite in contenitori adatti alle sostanze da ricercare. La scelta dei 

contenitori sarà discussa nella riunione preliminare con ARPA. 

 

I parametri da ricercare per la verifica dell’accettabilità dei valori limite di cui alla Tabella 2, allegato 

V alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs.152/06 sono contenuti nella seguente Tabella. La lista dei para-

metri è definita sulla base di quanto stabilito dalle conferenze dei servizi.  

 

 

 

Parametro 

Alluminio 

Antimonio 

Argento 

Arsenico 

Berillio 

Boro 

Cadmio 

Cobalto 

Cromo 

Cromo esavalente 

Ferro 

Manganese 

Mercurio 

Nichel 

Piombo 

Rame 

Selenio 

Tallio 

Zinco 

Cianuri liberi 

Fluoruri 

Parametro 

Nitriti 

Solfati 

Benzene 

Etilbenzene 

(m+p)-Xilene 

Stirene 

Toluene 

Naftalene 

Acenaftene 

Acenaftilene 

Antracene 

Benzo(a)antracene 

Benzo(a)pirene 

Benzo(b)fluorantene 

Benzo(e)pirene 

Benzo(g,h,i)perilene 

Benzo(k)fluorantene 

Crisene 

Dibenzo(a,e)pirene 

Dibenzo(a,h)pirene 

Dibenzo(a,i)pirene 
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Parametro 

Dibenzo(a,l)pirene 

Dibenzo(a,h)antracene 

Fenantrene 

Fluorantene 

Fluorene 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 

Pirene 

Sommatoria idrocarburi policiclici aromatici 

(31,32,33,36) 

Clorometano 

Cloroformio 

Cloruro di vinile 

1,2-Dicloroetano 

1,1-Dicloroetilene 

Tricloroetilene 

Tetracloroetilene 

Esaclorobutadiene 

Sommatoria composti organoalogenati 

1,1-Dicloroetano 

Cis-1,2-dicloroetilene 

Trans-1,2-dicloroetilene 

1,2-Dicloroetilene (Somma) 

1,2-Dicloropropano 

1,1,2-Tricloroetano 

1,2,3-Tricloropropano 

1,1,2,2-Tetracloroetano 

Bromoformio 

1,2-Dibromoetano 

Dibromoclorometano 

Bromodiclorometano 

Piombo tetraetile 

Nitrobenzene 

1,2-Dinitrobenzene 

1,3-Dinitrobenzene 

(o+p)-Cloronitrobenzene 

m-cloronitrobenzene 

Clorobenzene 

Parametro 

1,2-Diclorobenzene 

1,4-Diclorobenzene 

1,2,4-Triclorobenzene 

1,2,4,5-Tetraclorobenzene 

Pentaclorobenzene 

Esaclorobenzene 

2-Clorofenolo 

2,4-Diclorofenolo 

2,4,6-Triclorofenolo 

Pentaclorofenolo 

Anilina 

Difenilammina 

(o+p)-toluidina 

Alaclor 

Aldrin 

Atrazina 

Alfa-esaclorocicloesano (Alfa-HCH) 

Beta-esaclorocicloesano (Beta-HCH) 

Gamma-esaclorocicloesano (Lindano) 

Clordano 

2,4'-DDD 

2,4'-DDT + 4,4'-DDD  

4,4'-DDE 

2,4'-DDE 

4,4'-DDT 

DDD+DDT+DDE (Somma) 

Dieldrin 

Endrin 

Sommatoria fitofarmaci 

Policlorobifenili (PCB) 

Idrocarburi C6÷C10 come n-esano  

Idrocarburi C10÷C40 come n-esano 

Idrocarburi Totali come n-esano (da calcolo) 

Amianto (fibre > 10 mm) 

Acrilammide 

Acido p-ftalico 
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Per il solo sito di via Errera andranno ricercati i seguenti parametri aggiuntivi: 

 

Parametro 

2,3,7,8-TCDD 

1,2,3,7,8-PECDD 

1,2,3,4,7,8-HXCDD 

1,2,3,6,7,8-HXCDD 

1,2,3,7,8,9-HXCDD 

1,2,3,4,6,7,8-HPCDD 

OCDD 

2,3,7,8-TCDF 

1,2,3,7,8-PECDF 

2,3,4,7,8-PECDF 

1,2,3,4,7,8-HXCDF 

1,2,3,6,7,8-HXCDF 

2,3,4,6,7,8-HXCDF 

1,2,3,7,8,9-HXCDF 

1,2,3,4,6,7,8-HPCDF 

1,2,3,4,7,8,9-HPCDF 

OCDF 

Equivalente di tossicità I-TEQ (NATO CCMS 

1988) 

 

Si rappresenta che, sulla base delle analisi precedenti, le acque emunte dal piezometro P9 di via Errera 

risultano essere fortemente acide. 

 

Il laboratorio dovrà impiegare metodi di prova conformi con le indicazioni legislative, laddove pre-

senti, e comunque preferibilmente normati. 

Il laboratorio dovrà essere accreditato per almeno l’80% dei metodi di prova utilizzati. 

L’Appaltatore dovrà indicare i metodi di prova che intende impiegare nell’offerta economica. 

 

C.2.) Analisi di classificazione a rifiuto delle acque derivanti dallo spurgo dei piezometri preliminare 

il campionamento, raccolte in cisterna durante l’attività di cui al punto C.1., al fine dello smaltimento, 

ai sensi delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, delibera SNPA n. 105/2021del 18 maggio 

2021. Sono previste due analisi (una per campagna di monitoraggio). 

 

Vista l’impossibilità di procedere al campionamento in modalità dinamica dei piezometri P9 in via 

Errera e P1 e P23 in ex Esso, da essi non sarà prodotto alcun rifiuto liquido (come spurgo).  

 

Si ritiene che al rifiuto sarà attribuito il codice EER 19 13 08 - rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concen-

trati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 13 07*.  
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La tabella che segue contiene i parametri minimi da ricercare: 

 
Parametri analizzati  

su tal quale 

  

pH 

residuo a 105°C 

residuo a 550°C 

densità 

antimonio 

arsenico 

bario 

berillio 

cadmio 

cromo 

nichel 

piombo 

rame 

selenio 

stagno 

tallio 

zinco 

mercurio 

cromo esavalente 

Idrocarburi totali 

Idrocarburi policiclici  

aromatici (IPA) 

acenaftene 

fluorene 

fenantrene 

antracene 

fluorantene 

pirene 

benzo(a)antracene 

crisene 

benzo(e)pirene 

benzo(b)fluorantene 

benzo(k)fluorantene 

benzo(a)pirene 

dibenzo(a,l)pirene 

dibenzo(a,h)antracene 

benzo(g,h,i)perilene 

indeno(1,2,3-c,d)pirene 

dibenzo(a,e)pirene 

dibenzo(a,i)pirene 

dibenzo(a,h)pirene 

punto di infiammabilità  

(v. chiuso) 

solventi organici  

aromatici 

benzene 

toluene 

etilbenzene 

Parametri analizzati  

su tal quale 

(m+p)xileni 

o-xilene 

stirene 

isopropil benzene  

(cumene) 

n-propilbenzene 

1,3,5-trimetilbenzene 

1,2,4-trimetilbenzene 

Alfa-metilstirene 

4-ter-butiltoluene 

solventi organici  

alogenati volatili 

diclorometano 

cloruro di vinile 

cloroformio 

cloroetano 

clorometano 

dibromoclorometano 

dibromometano 

1,1,1-tricloroetano 

1,1,2-tricloroetano 

1,1-dicloroetilene 

1,1-dicloropropene 

1,2-dicloroetano 

1,1-dicloroetano 

Tricloroetilene 

3-cloropropene 

1,2-dicloropropano 

1,3-dicloropropano 

2,2-dicloropropano 

2,3-dicloropropene 

2-cloro-1,3- butadiene 

trans-1,3-dicloropropene 

1,2,3-tricloropropano 

benzilcloruro 

Bis (2-cloroisopropil) etere 

tetracloroetilene 

tetraclorometano 

bromoclorometano 

bromodiclorometano 

bromoformio 

1,2-dibromoetano 

1,2-dibromo-3-  

cloropropano 

1,1,2,2-tetracloroetano 

1,1,1,2-tetracloroetano 

esacloroetano 

esaclorobutadiene 

cloro benzeni volatili 
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Parametri analizzati  

su tal quale 

clorobenzene 

1,2-diclorobenzene 

1,3-diclorobenzene 

1,4-diclorobenzene 

trans-1,2-dicloroetilene 

cis-1,2-dicloroetilene 

cis-1,3-dicloropropene 

triclorofluorometano 

cloruri 

solfati 

nitrati 

1,3-Butadiene 

2-Butossietanolo  

2-Esanone 

2-Metossietile acetato  

4-Vinilcicloesene 

Acetone 

Acetonitrile 

Acrilonitrile 

n-Butile acetato 

Cicloesano 

Etere etilico 

Diisobutil chetone 

Etanolo 

Etile Acetato+Metiletilchetone 

Isobutanol 

Isobutile acetato 

Isoprene 

Isopropanolo 

Isopropil acetato 

Metile acetato 

Metile acrilato 

Metilmetacrilato 

Metilisobutilchetone 

Metilterbutiletere (MTBE) 

n-Butanolo 

Policlorobifenili (PCB) 

Oli minerali 
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C) MISURE DI PREVENZIONE DEI TERRENI E DELLE ACQUE DI FALDA   
 

Le misure di prevenzione consistono in C.1): copertura dei cumuli di scorie, C.2): riparazione della 

recinzione, C.3) emungimento periodico dei piezometri  

 

C.1) copertura dei cumuli di scorie  

Quattro cumuli di scorie (aree “AR” in elaborato PEd.03a - PLANIMETRIE) sono stati ricoperti 

nell’anno 2019, pertanto si rende necessario solo un “aggiustamento” dei teli con ripristino del tessuto 

non tessuto e riporto di nuovo tessuto, laddove necessario. Verrà ripristinato lo zavorramento con 

sacchi di sabbia (già utilizzati nel 2019) o spezzoni di tronchi, che si trovano in loco. Sarà adoperato 

tessuto non tessuto da 200 gr/mq. 

 

 

C.2) riparazione della recinzione di confine della discarica 

 

Riparazione della recinzione di confine della discarica costituita da ele-

menti di rete elettrosaldata, in n° 4 punti (vedi elaborato PEd.03a – PLA-

NIMETRIE), mediante ripristino del collegamento fra alcuni elementi 

caduti a terra o inclinati causa la bora nonchè la fornitura e posa in opera 

di un nuovo elemento (L=4 m, foto a lato). Gli elementi saranno colle-

gati mediante filo di ferro di opportuno spessore con eventuale raddriz-

zamento dei tondini di controvento.  

  

 

C.3) emungimento periodico dei piezometri  

 

L’intervento di prevenzione della falda è l’emungimento periodico con smaltimento dei volumi di 

acqua di falda estratti dai piezometri in oggetto. 
La fonte principale dei dati relativi alle aree oggetto della presente relazione è costituita dalla se-

guente documentazione: 
 
- Esecuzione del “Piano delle indagini integrative e analisi del rischio nell’area denominata “ex 

Esso” all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Trieste” per il sito ex Esso, datato agosto 
2018 

- Esecuzione del “Piano di caratterizzazione ambientale” del sito ex discarica di via Errera rea-
lizzata per fasi negli anni 2004, 2009, 2010  

 

Il servizio di emungimento dal piezometro P9 nel sito Via Errera e dai piezometri P4, P8, P20 nel sito 

ex Esso, indicati nella planimetria dell’elaborato PEd.03a - PLANIMETRIE, è comprensivo di: 

- allestimento delle aree d’intervento; 

- emungimento acque da n. 4 piezometri;  

- stoccaggio, analisi di classificazione a rifiuto, trasporto e smaltimento delle acque emunte; 

 

C.3.1. Descrizione delle misure di prevenzione da attuare. 
 

 
Le attività di campo necessarie per attuare e mantenere attivo l’emungimento dei piezometri si 

articolano nelle seguenti due fasi. 
 

- FASE A: pulizia dei piezometri, ripristino accessibilità imboccatura piezometro P8;  
- FASE B: emungimento periodico delle acque di falda. 
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FASE A – pulizia dei piezometri e ripristino accessibilità imboccatura piezometro P8 
 

Affinché l’emungimento dell’acqua dai piezometri avvenga nelle migliori condizioni idrauliche, si 
procederà alla loro “pulizia”, al fine di ripristinare le parti fenestrate del tubo alle condizioni originarie. 
Per questo scopo si procederà a:  
 

• spurgare i piezometri: 
- l’operazione di spurgo può essere effettuata previo utilizzo di una “sonda” ad alta pressione 

per la pulizia idrodinamica. L’acqua in uscita deve essere immediatamente aspirata in au-
tobotte evitando lo spargimento di liquidi in eccesso sulla superficie del suolo; 

- l’operazione di svuotamento del piezometro deve interessare tutto il tubo ed arrivare al 
fondo foro. La sonda o altra attrezzattura per la pulizia ad alta pressione deve essere spo-
stata dall’alto al basso del tubo più volte in modo da ripristinare quando necessario la parte 
fenestrata del piezometro; 

- l’acqua della cisterna / autobotte deve essere potabile, pertanto la cisterna / autobotte prima 
del riempimento con acqua dovrà essere decontaminata / bonificata; 

• svuotare completamente il tubo piezometrico. L’operazione potrà essere fermata solo dopo ve-
rifica dell’adeguato afflusso dell’acqua di falda nel tubo e delle adeguate condizioni idrodina-
miche della falda. In caso contrario l’operazione dovrà essere ripetuta fin ad avvenuta ristabi-
lizzazione delle normali condizioni di afflusso di acqua nel piezometro; 

• effettuare trasporto e smaltimento in idoneo impianto, previa analisi di classificazione del ri-
fiuto raccolto. 

 
I piezometri hanno diametro 3” e lunghezza massima 10 m. 
Prima dell’inizio del lavoro controllare visivamente e con il tatto tutte le attrezzature che saranno inse-
rite nel tubo piezometrico, le quali non devono essere sporche o presentare residui oleosi o altre forme 
di potenziale contaminazione. 

 
Il tratto iniziale del piezometro P8 in ex Esso ha subito una sorta di schiacciamento nel primo metro 
per motivi non noti, questo però rende difficoltoso l’inserimento di una pompa qualora essa si avvicini 
al diametro di 3”.  
Poichè il terminale dotato di coperchio e foro per il lucchetto del pozzo è danneggiato, AdSP MAO 
renderà disponibile un terminale metallico standard per pozzi piezometrici e l’impresa provvederà alla 
sua installazione e alle opere necessarie a ripristinare il tratto iniziale del tubo e pozzetto in cemento. 

 
 

FASE B – emungimento periodico dei piezometri.  
 

Le modalità d’intervento sono: 
 
• allestimento del cantiere con posizionamento di contenitori (cisternette da 1000 litri) nell’area 

di deposito temporaneo identificata in planimetria e delimitata; 
• pulizia mediante sfalcio dell’intorno dei piezometri e delle piste che portano ai piezometri P4 e 

P20. Le cisternette potranno rimanere in loco fino al termine del servizio (nel rispetto delle 
condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/06) e l’acqua emunta, 
considerata rifiuto, smaltita come tale; 

• Sulla base delle ultime analisi condotte sulle acque di falda, l’acqua emunta dal P9 (Errera) è 
classificata come rifiuto pericoloso. L’area sarà dunque allestita con le prescrizioni per il depo-
sito temporaneo di rifiuti pericolosi e il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute. Dovrà in particolare essere posta attenzione affinché 
eventuali spargimenti o sversamenti accidentali non entrino in contatto con il suolo, pertanto in 
conformità alla direttiva di cui sopra dovrà essere previsto un sistema di impermeabilizzazione 
del suolo nell’area di deposito. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda anche che: 
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- dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza anti-span-
dimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sver-
sati; 

- i contenitori mobili dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, 
apposte sui recipienti stessi; detti contrassegni dovranno essere ben visibili per dimensioni 
e collocazione; 

- l’etichettatura del rifiuto dovrà essere conforme alla normativa e riportare, fra l’altro, il 
codice del rifiuto (CER 19 13 07 - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose - attuale co-
dificazione, oppure CER 19 13 08 in base alla classificazione del rifiuto) e il piezometro di 
provenienza (“ex Esso - piezometro P(numero piezometro) – MISE della falda”); 

• spurgo dei piezometri mediante aspirazione della fase liquida e dell’eventuale surnatante, me-
diante sistema idoneo preferibilmente a basso flusso o a portata controllabile; 
• per ogni campagna di emungimento i volumi da aspirare sono indicati nella prossima tabella:  

 
Ex Esso 

 Volume (litri) tempi 
P4 280 1 volta alla settimana 
P8 200 1 volta alla settimana 

P20 200 1 volta alla settimana 
  1 volta alla settimana 

Via Errera 
P9 250 1 volta alla settimana 

 
• campionamento del rifiuto e analisi di classificazione ai fini dello smaltimento/recupero da 
parte di un laboratorio accreditato (da ripetersi ogni anno); 
• il deposito temporaneo sarà rimosso al termine del servizio. 

 

4. Disposizioni finali 
 

All’avvio del servizio sarà consegnata una copia delle chiavi dell’accesso da via Mancante e dei pie-
zometri. Le chiavi dei piezometri non oggetto della MIPRE saranno restituiti al termine dei monito-
raggi. Le restanti chiavi saranno restituite dall’impresa al termine del servizio.  
Si rappresenta che presso il piezometro P9 (v. Errera), al momento dell’avvio del presente affidamento, 
opererà per un massimo di due mesi la precedente impresa (limitatamente alla gestione dei rifiuti liquidi 
derivanti dal precedente incarico), anche in ex Esso, per due mesi a partire da marzo 2023, per gli stessi 
motivi opererà nel sito altra impresa. Le possibili interferenze per la sicurezza saranno gestite nella 
riunione di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e sono richiamate nel DUVRI. 
Le operazioni di spurgo dovranno avvenire in giornate feriali, nell’orario 8.00 – 17.30.  
L’Impresa metterà a disposizione di AdSP MAO quale proprio referente e coordinatore delle attività il 
Responsabile tecnico cat. 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà comunicarne tempestiva-
mente l’eventuale variazione. 
L’impresa dovrà comunicare tramite email all’indirizzo ambiente@porto.trieste.it, con almeno 24 ore 
di anticipo, data e ora dell’intervento; l’operatore sul posto dovrà inoltre comunicare telefonicamente 
l’avvio dell’intervento al Direttore dell’esecuzione o a suo delegato. 
L’area in oggetto non richiede il rilascio di permessi speciali da parte di AdSP MAO, ma la ditta sarà 
autorizzata all’ingresso solo con la consegna delle chiavi del cancello di via Mancante. 
L’area d’intervento dovrà essere lasciata ogni volta nelle condizioni originarie, ossia priva di sversa-
menti o altre situazioni che possano pregiudicare lo stato dell’ambiente. 

 
 

 

 

5. Riunione preliminare con ARPA 

 



 

Pagina 12 di 13 
 

Prima delle attività di campionamento, l’Appaltatore dovrà confrontarsi con l’Agenzia regionale per 

concordare i metodi di campionamento e di analisi, comprensivi della fase “preparativa”, in modo da 

allineare il laboratorio dell’Impresa e quello dell’ARPA. Tutto ciò anche mediante fase di intercali-

brazione, a carico dell’Impresa, con eventuale effettuazione di analisi su campioni a titolo noto inviati 

da ARPA, qualora detta Agenzia lo ritenesse necessario. La fase di inteconfronto avrà avvio con una 

riunione organizzativa che sarà richiesta all’ARPA dalla scrivente Stazione Appaltante. Nessuna at-

tività di campionamento ed analisi che abbia effetto sulla validazione dei dati finali da parte di ARPA 

potrà avere inizio senza l’autorizzazione della DEC. 

 

6. Trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi acquosi aspirati 

 

I rifiuti liquidi saranno trasportati per essere smaltiti in idoneo impianto autorizzato ai sensi della 

vigente normativa (smaltimento almeno una volta all’anno e in ogni caso nel rispetto alle condizioni 

di stoccaggio temporaneo di cui al D.Lgs. 152/06.). L’appaltatore dovrà fornire copia dei FIR e rela-

tivi bindelli di pesatura ad avvenuto smaltimento (si rappresenta che il produttore del rifiuto è l’ap-

paltatore). I FIR dovranno essere accompagnati dal rispettivo bindello di pesatura emesso dall’im-

pianto finale (copia). La prima copia del FIR dovrà essere inviata comunque al termine del singolo 

intervento alla mail: ambiente@porto.trieste.it. Al fine del calcolo dei volumi in deposito temporaneo, 

il sito è da considerarsi unitario.  
L’appaltatore fornirà copia delle autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di smaltimento/recu-
pero. Qualunque variazione dei soggetti che gestiscono il rifiuto dovrà essere tempestivamente comu-
nicata e preliminarmente approvata da ASP MAO, con l’invio delle nuove autorizzazioni.  
 

7. Tempistiche e cronoprogramma  

 

Gli interventi saranno settimanali (4 interventi al mese). 

La durata del servizio è differenziata in questo modo: 

 

- n° 36 mesi dalla firma sul verbale di avvio del servizio (luglio 2022), per il piezometro P9 

(Errera) 

- n° 28 mesi da marzo 2023, per i piezometri P4, P8, P20 (ex Esso) 

- due mesi per le operazioni di smaltimento e rimozione del cantiere (ovvero entro il 38esimo 

mese dall’avvio)  

L’elaborato PEd.10a – CRONOPROGRAMMA riporta il diagramma di Gantt delle attività di moni-

toraggio della falda e altre azioni di prevenzione (aperture piste, copertura cumuli, riparazione recin-

zione). Le attività di MIPRE con il periodico emungimento della falda hanno cadenza settimanale a 

partire dalla settimana dalla firma sul verbale di avvio del servizio (compresa). 

Le tempistiche del servizio dovranno essere riportate da parte della ditta in un cronoprogramma degli 

interventi. 

 

8. Relazioni tecniche 

 

Al termine di ciascuna delle due attività di monitoraggio l’appaltatore dovrà elaborare e inoltrare al 

direttore dell’esecuzione del contratto una relazione tecnica riepilogativa delle attività svolte inerenti 

il monitoraggio della falda, comprese le attività propedeutiche (apertura di piste) e gli altri interventi 

di prevenzione, con documentazione fotografica e indicazione dei quantitativi di acqua spurgata per 

singolo piezometro, parametri chimico fisici istantanei e quota della falda rispetto al piano campagna 

al momento del campionamento, compresi i formulari di trasporto dei rifiuti e i rapporti di prova. 
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Dovrà allegare i Rapporti di Prova, tabelle riassuntive delle concentrazioni rilevate e dei dati misurati 

in fase di spurgo preliminare. 

Relativamente alle attività di MIPRE, con cadenza trimestrale l’appaltatore dovrà presentare una re-

lazione illustrativa per documentare lo stato di avanzamento delle stesse.   

 

9. Relazione tecnica finale   

L’appaltatore dovrà elaborare e inoltrare al direttore dell’esecuzione la relazione tecnica riepilogativa 

delle attività svolte, con allegate le relazioni periodiche prodotte durante il servizio. 

Il rapporto finale dovrà essere consegnato entro la data di ultimazione del servizio. 

 
 

 


