
Soluzioni per il contenimento 
delle emissioni in atmosfera prodotte 
dalle vasche per lo stoccaggio reflui

Modalità di posa di LecaLCM
1. Posare l’argilla espansa Leca LCM nello spessore 

minino di 10-15 cm sulla superficie liquida del 
liquame. Si sconsiglia fortemente di posare Leca 
LCM direttamente sul  fondo della vasca in assenza 
del liquame.

2. Evitare di movimentare lo strato di Leca LCM 
nelle prime 24 h successive alla posa in modo da 
permetterne l’assestamento su tutta la superficie 
nello spessore indicato

Modalità di gestione/linee guida per la gestione di LecaLCM
1. Leca LCM galleggia sulla superficie liquida seguendone il livello all’interno della vasca. È buona norma evitare di 

vuotare del tutto la vasca e lasciare almeno 75 cm di liquido sul quale Leca LCM possa galleggiare. 

2. Nel caso di impiego di sistemi di omogeneizzazione del liquido posizionati sul fondo della vasca: evitare che siano in 
azione quando il livello del liquame e quindi dello strato di copertura in Leca LCM sia in prossimità dell’omogeneizzatore

3. Nel caso di impiego di sistemi di omogeneizzazione del liquido per immersione dall’alto: immergere l’omogeneizzatore 
ad una profondità adeguata, in modo che le turbolenze create da questo non facciano affondare il Leca LCM. 

4. Se il carico/scarico del liquido nella vasca avviene da una tubazione passante attraverso la parete della vasca 
posizionato sul fondo della vasca: evitare che il livello del liquame e quindi dello strato di copertura si trovi in 
prossimità della tubazione per evitare che insieme al liquido vengano prelevati  anche i granuli di Leca LCM. 

	 Si	consiglia	di	prevedere	una	rete-filtro	in	grado	di	impedire	l’eventuale	passaggio	di	granuli	di	Leca	LCM	attraverso	
il bocchettone di prelievo.

5. Se il carico/scarico del liquido nella vasca avviene attraverso sistemi di immissione dall’alto: evitare di versare il 
liquame al di sopra dello strato di copertura in Leca LCM, ma prevedere una tubazione immersa nella massa liquida, 
facendo attenzione che venga immersa ad una profondità adeguata che sia almeno 40 cm al di sotto dallo strato di 
copertura in Leca LCM.


