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Località Carpineto nel Comune di Trevi (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 16° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 02 dicembre 2022 (fn 18/2-59) con quanto 

indicato nella trasmissione della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. 

 

In data 01.12.2022 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 798 si da atto 

che per l’ex discarica di Trevi, loc. Carpineto  (FR) è risultato quanto segue: 

 
I rifiuti non sono stati rimossi in quanto non in grado di rilasciare contaminazione nell’ambiente e causare pregiudizio all’ambiente 

e/o alla salute umana. L’isolamento ed il contenimento totale del corpo rifiuti è garantito per le motivazioni di seguito riportate: 

- i rifiuti sono stati collocati all’interno di una idonea vasca di abbancamento, sin dall’inizio dei conferimenti di rifiuti in 

discarica (1994).  

- i lavori di messa in sicurezza permanente, effettuati e completati, hanno varie opere, tra le quali: canali di gronda, 

diaframma con paratia di pali, muri in cemento armato, trincea drenante, capping di copertura, recinzione. Come 

certificato nell’attestazione del direttore dei lavori  

- l’intervento è pertanto idoneo ad isolare completamente la massa dei rifiuti dalle matrici ambientali.  

L’intervento realizzato ha consentito di impermeabilizzare ed isolare pareti, fondo e superficie, mettendo in sicurezza la discarica 

nella sua interezza attraverso In relazione alla conclusione dell’intervento, i lavori risultano conclusi come da dichiarazione del 

Direttore dei Lavori . La ‘Relazione sulla caratterizzazione del corpo rifiuti del sito di ex discarica Carpineto nel Comune di Trevi 

nel Lazio (FR)’ redatta da AMIU, nelle cui conclusioni si stabilisce che il sito non presenta criticità ambientali:  

Alla luce dei risultati riportati nei certificati di prova, il materiale presente risulta non pericoloso ed i codici EER attributi sono: 

20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) per i campioni di rifiuti e 19.07.03 (percolato di discarica) per il campione liquido. Inoltre, 

si è osservato come i valori degli analiti del corpo rifiuti sono risultati decisamente inferiori rispetto a quelli rilevati dalle indagini 

effettuate in precedenza sui terreni circostanti, aspetto che rende opportuno un aggiornamento del documento “Analisi di rischio” 

che tenga conto delle risultanze analitiche svolte da codesta società. 

Viene redatto l’elaborato ‘Analisi del rischio sanitario ambientale’ redatto dal dott. geol. Giuseppe Parlato che tiene conto di tutti i 

dati di caratterizzazione, delle verifiche scientifiche, delle analisi, dei campionamenti e conclude che “…l’analisi di rischio ha 

verificato i rischi sanitari ed ambientali evidenziando la accettabilità del rischio sanitario e ambientale … pertanto alla luce delle 

risultanze della presente elaborazione, il sito è da ritenersi non contaminato” 

 

Alla luce di quanto sopra si da atto che per l’ex discarica di Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (FR): 

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad 

impedirne l’accesso; 

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; 

iii) Il sito risulta privo di contaminazione, come evidenziato dagli esiti dell’analisi di rischio, quindi il procedimento ambientale 

viene considerato ai sensi della normativa italiana, concluso positivamente. 

Ergo secondo quanto emerso dalla relazione redatta da AMIU, nonché dall’analisi di rischio sito specifica che ha confermato che il 

sito non è contaminato, si ribadisce che nell’area è assicurata la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, in quanto non vi 

è alcuna contaminazione. 

 

   

   


