
RIASSUNTO

un intervento di bonifica/messa in sicurezza per-
manente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino
emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che ope-
rano sul sito, sia durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del
campionamento e degli interventi

1. METODOLOGIA DI STUDIO

PREVENZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ 
DI RISANAMENTO DI DISCARICHE ABUSIVE
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Situazioni
pericolose

Problematiche emerse Rischi specifici connessi 

Presenza di percolato 
nel corpo discarica e 
al di fuori dello stesso 

  accumulo sul fondo  
  presenza di sacche  
  fuoriuscite incontrollate

Esposizione a sostanze 
chimiche per inalazione, 
contatto e ingestione  

Presenza di biogas 
nel corpo discarica 

  nel corpo rifiuti  
  in aree esterne al corpo 

discarica

Esposizione a sostanze 
chimiche per inalazione  

Presenza di rifiuti 
infiammabili   presenza di focolai attivi 

Esposizione a sostanze 
chimiche per inalazione  

Altre situazioni   affioramento di  rifiuti 

  Esposizione a sostanze 
chimiche per inalazione, 
contatto e ingestione  

  Esposizione ad agenti 
biologici per inalazione, 
contatto e ingestione  

Tabella 1 - 

2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

2.1 Presenza di percolato



2.2 Presenza di biogas

2.3 Presenza di rifiuti combustibili

3. SALUTE DEI LAVORATORI 

Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale



4. INDAGINI GEOFISICHE: STRUMENTO DI PREVENZIONE

plume

Tabella 2 - 
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Metodo Applicazione 

Resistivo
definizione geometria della discarica; individuazione di 
plume di contaminazione e grandi oggetti metallici 

Polarizzazione indotta ritrovamento di elementi metallici e perdite di percolato 
Potenziali spontanei ritrovamento di grandi elementi metallici 

Georadar
definizione geometria della discarica; rileva qualsiasi 
rifiuto (anche amianto) in discariche poco profonde 

Magnetometria
ritrovamento di fusti metallici e rifiuti ferromagnetici 
interrati

Gravimetria
perimetrazione discariche; individuazione sacche di 
biogas; caratterizzazione dei rifiuti 

Termografia
perimetrazione discariche; riconoscimento discariche 
RSU; individuazione sacche di biogas; in assenza di 
copertura, possibile distinzione dei rifiuti 



in situ

5. CONCLUSIONI
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