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OGGETTO: Interpello ai sensi dell’Allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. così come 

modificato dal D.Lgs. 121/2020 relativamente all’applicabilità dei nuovi criteri della 

copertura superficiale finale a discariche esistenti.  
 

 

Al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Direzione generale per l’economia circolare 

eci@pec.minambiente.it 
 

 

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha apportato consistenti modifiche 

all’Allegato 1 “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica” del  D.Lgs. 36/2003 

sia per quanto riguarda le caratteristiche del sistema di barriera del fondo e delle sponde di 

discarica, sia per quanto concerne la copertura superficiale finale. 

La scrivente Provincia ha visto il pervenire di istanze da parte di diversi soggetti, sia 

pubblici che privati, volte a richiedere modifiche progettuali per impianti di discarica già 

autorizzati e realizzati ai sensi del D.Lgs. 36/2003 al fine di applicare i nuovi criteri costruttivi 

per il “capping” finalizzate principalmente alla sostituzione delle stratigrafie 

precedentemente previste con geosintetici, pur mantenendo equivalenti prestazioni in 

termini di impermeabilizzazione della struttura  di copertura. 

Si chiede a codesto Ministero se, considerate le modifiche previste dal D.Lgs. 

121/2020 per la barriera di fondo e delle sponde che, in particolare per le discariche per 

rifiuti non pericolosi e pericolosi prevedono un sistema accoppiato costituito da barriera 

geologica e da strato di impermeabilizzazione artificiale, i nuovi criteri costruttivi relativi alla 

copertura superficiale finale possano applicarsi anche a discariche autorizzate con i 

precedenti requisiti o debbano applicarsi invece soltanto alle nuove discariche per le quali 

siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020. 

In attesa di Vs. riscontro si pongono distinti saluti. 

 

 

                                                           Il Presidente della Provincia di Alessandria 

       Gianfranco Lorenzo Baldi 
        (Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

                    esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 

                 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio) 
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