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Corso di formazione 
 

  
 Metodologie di intervento per il recupero/bonifica di discariche esaurite 

attraverso il Lanfill Mining  

 
Docente: Prof. Ing. G.M. Baruchello/ Ing. S. Fiorani 

 
 

L’evento formativo,  darà diritto a 4 CFP 
 

 

 
 Nell’ambito del recupero delle aree degradate è attualmente al centro dell’attenzione la possibilità di 
recuperare le aree utilizzate in passato come discariche valorizzando i materiali in esse abbancati. 
L’intervento è principalmente indirizzato al recupero delle aree nelle quali sono state realizzate e poi 
gestite, negli anni passati, discariche non i linea con le attuali normative di settore. Questo aspetto è 
particolarmente interessante nella Provincia di Viterbo dove sono presenti discariche abbandonate in 
molti Comuni della Provincia. La procedura prende il nome di Landfill Mining e prevede la completa 
rimozione e successiva valorizzazione del deposito di rifiuti presenti, nonché la bonifica ed il ripristino 
dell’area.  

 
 
 

 

23 settembre 2016 
  

dalle ore 15.30 alle 19.30 
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Programma del corso 
 

Ore 14:45 Registrazione Partecipanti 
 
Ore 15:30 Introduzione al Corso 
 
A. Descrizione dell’intervento  

Che cos’è il Landfill Mining  

 Cenni storici: i primi interventi di Landfill Mining in Italia e all’estero  

Inquadramento normativo  

Gli scopi che si prefigge una operazione di Landfill Mining:  

Azzeramento dell’impatto ambientale connesso con la presenza di discariche realizzate e/o gestite non 
a norma  

Recupero dei materiali presenti nella discarica  

Recupero dell’energia contenuta in detti materiali  

Ripristino della qualità ambientale.  
 
B. Descrizione del processo di Landfill Minig  

 
Verranno fornite le indicazioni base per la predisposizione delle indagini e del progetto di un 

intervento di Landfill Minig, in particolare verranno fornite indicazioni su:  

Indagini preliminari  

Pianificazione delle fasi operative  

Sistemi di scavo  

Impatto ambientale dell’intervento e presidi di mitigazione ambientale  

Qualità e valorizzazione dei rifiuti recuperati  

 Sistemi di trattamento dei rifiuti  

C. Presentazione di un caso di studio  

D. Valutazioni ed analisi costi/benefici del caso di studio  

Fattibilità dell’intervento  

 Valutazione dei punti di forza e dei punti critici dell’intervento  

 Criteri di individuazione di siti idonei  
Ore 19.30 Chiusura dei Lavori 


