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OGGETTO: Riscontro note del Comune di Albano Laziale su campionamento rifiuti Società
Ecoambiente S.r.l. - rif. Ordinanza CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021 e sua
integrazione CMRC-2021-0109778 del 16-07-2021.
In riscontro alle note trasmesse da codesto comune con prot. n. 44962 del 22/07/2021 (prot.
ARPA Lazio n. 49188 del 23/07/2021), prot. n. 46882 del 03/08/2021 (prot. ARPA Lazio n. 51774 del
03/08/2021 e prot. n. 48061 del 10/08/2021 (prot. ARPA Lazio n. 53484 del 10/08/2021) questa
Agenzia, come già rappresentato nella nota prot. ARPA Lazio n. 49360 del 24/07/2021, ha posto in
essere tutta una serie di iniziative finalizzate al controllo sia dei rifiuti conferiti presso la discarica di
Albano Laziale, loc. Cecchina gestita dalla Ecoambiente S.rl. che programmando una serie di accessi
al sito in ossequio a quanto previsto dall’Ordinanza in oggetto per quanto attiene al monitoraggio delle
acque sotterranee dei piezometri previsti nel provvedimento autorizzativo di A.I.A..
In particolare l’Agenzia, ad oggi, ha effettuato i seguenti accessi al sito di discarica:
 lunedì 02/08/2021: finalizzato all’acquisizione di documentazione sui conferimenti di rifiuti;
 martedì 03/08/2021: finalizzato al campionamento di rifiuti in ingresso di cui al codice EER
191212 conferiti dalla S.A.F. S.p.A. con effettuazione del l’Indice Respirometrico Dinamico
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rif: Arpa prot. n. 49360 del 24/07/2021

Potenziale ed analisi chimiche per la verifica di ammissibilità in discariche di rifiuti non
pericolosi;
 martedì 10/08/2021: finalizzato al campionamento di rifiuti in ingresso, attività non eseguita a
causa della temporanea sospensione dei conferimenti disposta dalla ASL Roma 6.

Cordiali saluti.
Il dirigente
Dr. Roberto Ricciarello
Per conto del Responsabile della Sezione provinciale Roma
Dott. Tommaso Aureli
Il Dirigente
Dott. Roberto Ricciarello

Il Direttore del Dipartimento Pressioni sull’Ambiente
Dott. Sergio Ceradini
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Inoltre, al fine di ottimizzare le attività dell’Agenzia che, come noto, hanno valenza regionale, è
stata richiesta alla Società Ecoambiente S.r.l. la trasmissione preventiva con cadenza settimanale del
programma dei conferimenti giornalieri presso il sito di discarica.
In aggiunta è stata già programmata l’attività di campionamento delle acque sotterranee a partire
dalla prossima settimana.
Ai fini della verifica dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica l’Agenzia sta effettuando le analisi
chimiche previste dalle tabelle 5 e 5 bis, dell’allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Appena disponibili gli esiti analitici, sarà cura della scrivente Agenzia trasmetterli a Codesto
Comune.
Dai dati in possesso dell’Agenzia, dalla data di riapertura ad oggi, risulta che i conferitori sono
stati esclusivamente gli impianti gestiti dalle società AMA S.p.A., E. Giovi S.r.l. e S.A.F. S.p.A.. Non
risultano finora aver conferito presso il sito in questione, sebbene autorizzate con l’Ordinanza in
oggetto, le società Ecosystem S.p.A. e C.S.A. S.r.l..
Infine si comunica che, a seguito della ripresa dei conferimenti, l’Agenzia ha in programma di
effettuare ulteriori controlli in merito alla caratterizzazione dei rifiuti finalizzati alla verifica di
ammissibilità degli stessi nella discarica di Albano.

