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0 PREMESSA 
La presente relazione tecnica viene redatta a corredo dell’istanza di Autorizzazione all’esercizio 

di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai 
sensi dell’articolo 208, comma 15 del Decreto Legislativo del 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. 

 
Il Richiedente è la società G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. con sede legale nel Comune 

di Taranto (TA), alla via Galeso n. 28., Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese 
di Taranto 01823540735. 

 

La G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. intende svolgere, in siti prescelti e comunicati di 
volta in volta all’Autorità competente, campagne di attività consistenti nel recupero rifiuti inerti non 
pericolosi mediante l’operazione di recupero [R5] Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche di 
cui all’Allegato C alla Parte Quarta, del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006. 

 
Tali campagne di attività saranno svolte presso impianti industriali che non sono autorizzati per 

le attività di gestione rifiuti secondo i diversi regimi di esercizio previsti dalla normativa vigente o 
presso cantieri edili mediante l’utilizzo di un impianto mobile di frantumazione per la produzione di 
materiali inerti riciclati, che secondo l’osservanza di specifiche norme tecniche hanno cessato la loro 
qualifica di rifiuto (ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006)  

 
Nel prosieguo vengono effettuate considerazioni in relazione alle caratteristiche tecniche, al 

funzionamento, alle condizioni di utilizzo e ai dispositivi di sicurezza relativi all’impianto, con la 
descrizione delle modalità di esercizio in sicurezza per le persone e nel rispetto dell’ambiente, con 
riferimento anche alle procedure di emergenza in caso di incidenti. 

 
Viene, inoltre riportata una descrizione delle operazioni di recupero da effettuare con la 

specifica dei Codici EER dei rifiuti sottoposti alle varie operazioni di recupero; vengono indicati i 
materiali ottenuti dalle attività di recupero con il loro possibile impiego e il tempo di permanenza 
nell’apposita area di deposito e vengono indicati gli eventuali rifiuti ottenuti dalle operazioni di 
recupero con l’indicazione del tempo massimo di permanenza in deposito temporaneo degli stessi. 

È riportata una descrizione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali, con particolare 
riferimento alle emissioni in atmosfera (polveri e rumore) ed alle emissioni in acque superficiali, suolo 
e sottosuolo ecc. ed i sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli 
effluenti liquidi e solidi previsti a mitigazione degli impatti ambientali. 

 
Se non diversamente specificato, tutte le informazioni riportate e/o illustrate nella presente 

relazione tecnica sono quelle fornite dal Legale Rappresentante della ditta G.R.L. CAVE E 
CONGLOMERATI S.r.l. e/o le persone dallo stesso incaricate. 
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0.1 Informazioni di carattere generale relative al Proponente 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi all’azienda. 

Ditta: G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. 

Sede Legale: Via Galeso n. 28 – 74123 Taranto (TA) 

Sede Impianto Mobile non in funzione: Contrada Grottafornara – 740110 Statte (TA) 

C.F. e Partita IVA: 01823540735 

N. iscrizione Registro Imprese: TA - 97669 

Telefono: (+39) 099 4714550 

Fax: (+39) 099  

Indirizzo PEC: grlcaveconglomerati@pec.it 

Numero di addetti all’impianto mobile: n.1 Operaio  

n.1 Autista 

Attività: Impianto di cava, produzione, lavorazione e 
frantumazione di materiali inerti, produzione di 
conglomerati cementizi 
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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.1 Normativa comunitaria 
− Direttiva della Comunità Europea n. 98 del 19 novembre 2008: «Direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive.»; 

− Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 

1.2 Normativa nazionale 
− Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 Regolamento di 

attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione; 
− Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22; 

− Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti"; 

− Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006: «Norme in materia ambientale.»; 
− D.M. 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio 3 agosto 2005. 

− Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. 5205 
Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto 
ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 

− Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 186 del 05 aprile 
2006 recante modifiche al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 05 febbraio 1998: 
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»; 

− Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 «Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti 
da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all’individuazione dei 
prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati»; 

− Decreto Legislativo n. 205 del 03 dicembre 2010: «Disposizioni di attuazione della 
direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive.»; 
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− Decreto Legislativo n. 121 del 07 luglio 2011: «Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla 
tutela penale dell’ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001.»; 

1.3 Normativa regionale e provinciale 
− Legge Regionale (Puglia) n. 30 del 03 ottobre 1986: «D.P.R. n. 915 del 10/09/1982. 

Smaltimento di rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.»; 
− Deliberazione del Commissario Prefettizio della Provincia di Taranto n. 61 dell’08 

giugno 1999: «Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e 
dei controlli in materia ambientale.»; 

− Legge Regionale (Puglia) n. 11 del 12 aprile 2001: «Norme sulla valutazione dell’impatto 
ambientale.»; 

− Legge Regionale (Puglia) n. 3 del 12 febbraio 2002: «Norme di indirizzo per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.»; 

− Legge Regionale (Puglia) n. 17 del 14 giugno 2007: «Disposizioni in campo ambientale, 
anche in relazione al decentramento delle funzioni a amministrative in materia ambientale.»; 

− Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 2668 del 28 dicembre 2009: 
«Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS).»; 

− Legge Regionale (Puglia) n. 36 del 31 dicembre 2009: «Norme per l’esercizio delle 
competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152.»; 

− Delibera del Consiglio Provinciale (Taranto) n. 80 del 30 novembre 2009: 
«Approvazione “Regolamento per la disciplina delle funzioni nelle materie ambientali”.». 
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2 CONSIDERAZIONI GENERALI IN BASE ALLE QUALI VIENE 

CHIESTA L’AUTORIZZAZIONE 
Il futuro delle costruzioni in genere passa, tra i numerosi fattori, anche attraverso l’innovazione 

ambientale e, nella prospettiva dell’economia circolare, è oggi possibile un rilancio del settore. 
Tale rilancio è spinto dalla Direttiva 2008/98/CE che prevede che al 2020 si raggiunga l’obiettivo 

del 70% di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).  
L’evoluzione normativa degli ultimi anni in Italia, legata anche all’introduzione dei Criteri Minimi 

Ambientali (CAM) per l’edilizia e le costruzioni negli appalti pubblici, ha contribuito a creare la 
coscienza della necessità di una transizione verso un’economia circolare in grado di dischiudere 
nuove opportunità, grazie anche all’integrazione tra produzione, nuove tecnologie e nuovi servizi. 

Pertanto, la società G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. nell’esercizio delle proprie attività 
lavorative intende adottare il modello dell’economia circolare nel comparto delle costruzioni, mediante 
il recupero degli scarti da C&D in edilizia, considerando che: 

− nell’ambito dei cantieri vengono prodotti importanti volumi di rifiuti speciali non pericolosi;  
− il conferimento dei rifiuti in discarica genera costi gestionali e delle esternalità notevoli;  
− la stazioni appaltanti spesso necessitano di avere una più ampia conoscenza delle soluzioni 

operative.  

Il recupero di rifiuti generati nelle attività di industriali e di cantiere contribuisce alla circolarità dei 
flussi di materia e la loro re-immissione nei cicli naturali o produttivi e sistemi più efficaci e 
economicamente più efficienti per la raccolta, la separazione e il trattamento dei materiali. 

 
La G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. intende richiedere l’autorizzazione in regime 

ordinario ai sensi dell’Articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 di un impianto mobile di 
frantumazione cingolato marca CONTINENTAL NORD S.A.S di Morando G. & C. modello MV 1000 
AP Numero di Matricola 13261 costruito nell’anno 2019, di cui ha la disponibilità piena ed esclusiva 
come desumibile dalla documentazione riportata in allegato alla presente. 

 
L’impianto in questione, in sostanza, si configura come una struttura tecnologica unica, con 

assemblaggio di strutture di completamento, che possono essere trasportate e installate in un sito. 
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Figura 2.1 – Operatività dell’impianto mobile di frantumazione inerti. 
 
Per poter effettuare l’operazione di recupero dei rifiuti nei siti individuati di volta in volta, in 

seguito all’ottenimento dell’Autorizzazione di cui alla presente, la società istante svolgerà «Campagne 
di Attività». 

La singola Campagna di Attività comporta l’effettuazione materiale delle attività di trattamento 
rifiuti subordinata alla presentazione, 60 gg prima dell’installazione, di apposita comunicazione da 
effettuarsi alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (e per conoscenza al 
Comune, all’ARPA e alla ASL territorialmente competenti).  

Le operazioni saranno svolte esclusivamente dalla G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l.  
che sarà anche produttore del rifiuto generato dal trattamento.  

 
Infine, tutte le campagne per l’utilizzo dell’impianto mobile per il trattamento e recupero dei 

rifiuti, in relazione all’operazione di recupero e alla potenzialità dell’impianto, meglio dettagliati nel 
seguito della trattazione, saranno sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. 152/2006), ove le esigenze di produzione superassero le soglie previste dalla normativa 
vigente. 
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3 PROCESSI TECNOLOGICI O ATTIVITÀ CHE ORIGINANO A RIFIUTI 
Le tipologie di rifiuti da avviare alle operazioni di recupero sono prevalentemente materiali inerti 

provenienti nella maggior parte dei casi da attività di demolizione, di sbancamento, di frantumazione 
e/o di costruzione, effettuate da parte di imprese operanti nel settore edile e/o civile, oltre che da 
insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale, da insediamenti civili e militari, da altre attività di 
recupero, al fine di garantire, comunque, le necessità di recupero/smaltimento finale delle utenze 
interessate. 

4 INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI 
Qui di seguito, vengono riportati i codici CER dei rifiuti da avviare all’operazione di recupero R5 

di cui all’Allegato C alla Parte IV del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006. 
Trattandosi di rifiuti inerti e, in considerazione delle funzionalità dell’impianto mobile in 

questione, i rifiuti indicati qui di seguito sono tutti allo stato fisico SOLIDO. 
 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

01 
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, 
NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 

01 01 rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali 

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 09 scarti di sabbia e argilla 

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 12 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 01 04 07 e 01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 

10 02 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10 02 02 scorie non trattate 

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 

10 09 03 scorie di fusione 

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 

10 10 03 scorie di fusione 

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 

10 12 
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione 

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

10 12 06 stampi di scarto 

10 12 08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 
termico) 

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 
voci 10 13 09 e 10 13 10 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 



G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l.  
Sede legale e impianto: Via Galeso, 28 – 74123 Taranto (TA)  

Partita IVA: 01823540735 
Telefono: 099 471 4550 

 
IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 

13/ 45 Consulenza Tecnica e Ambientale:  
 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 
alla voce 17 01 06 

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 05 
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di 
dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

 
I codici rifiuto indicati innanzi, dovranno essere autorizzati dall’Autorità competente ai sensi 

dell’articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, con l’indicazione di una potenzialità giornaliera 
massima di trattamento. 

A tal fine, considerando la capacità operativa dell’impianto mobile in questione, pari a 180 t/h, la 
ditta richiede di essere autorizzato per una potenzialità massima giornaliera di 1.440 t/giorno. 

5 PRODUTTORI DI RIFIUTI IN RELAZIONE AI TIPI E ALLE QUALITÀ 
In particolare, i produttori serviti, così mediamente ripartiti, possono essere: 

− imprese operanti nel settore edile e/o civile, che effettuano attività di demolizione, di 
sbancamento, di frantumazione e/o di costruzione (70%); 

− marmerie (10%); 
− aziende, pubbliche e private, di trasporto, operatori ecologici privati, aziende municipalizzate 

e consorzi per la raccolta di R.S.U. e R.A.U. (10%); 
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− centri di stoccaggio e recupero rifiuti, autorizzati (10%). 

6 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO  

6.1 R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

L’operazione di recupero R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche consiste 
nell’avviare a frantumazione i rifiuti rinvenienti da operazioni industriali di stabilimento non autorizzati 
alla gestione dei rifiuti secondo i diversi regimi autorizzativi attualmente vigenti ovvero i rifiuti generati 
in cantieri da operazioni di costruzione e demolizione. 

Con l’operazione di recupero R5 potranno essere eseguite fasi meccaniche e tecnologicamente 
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione 
metallica e delle frazioni indesiderate, omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte 
finalizzate all’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata da 
utilizzare: 

− nel campo dell’edilizia, (con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in 
allegato 3 D.M. 05/02/1998). 

− nell’industria lapidea; 
− per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali 

industriali. 

Si specifica che, come indicato dal D.M. 05/02/1998 e come chiarito dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. N.26749/TRI/DI/VI del 31/08/2011, per l’utilizzo 
del materiale ottenuto per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali il recupero è subordinato 
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al 
decreto stesso. 
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7 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO 
Il processo di trattamento da attuare in ciascuna campagna di attività consiste nella 

frantumazione dei rifiuti inerti e separazione mediante vagliatura delle varie frazioni ottenute. 
I rifiuti da sottoporre a trattamento saranno quelli generati in un processo industriale di un impianto 

non autorizzato alla gestione rifiuti secondo le varie discipline della normativa di settore, ovvero i rifiuti 
generati in cantieri ove sono state effettuate operazioni di demolizione.  

I rifiuti inerti derivanti da operazioni di demolizione in sono soggetti ad una verifica preliminare 
delle strutture per essere successivamente oggetto di demolizione selettiva (strip out) che comporta una 
grossolana riduzione volumetrica. 

Il processo, meglio descritto nel seguito, potrà essere utilizzato per eseguire le seguenti attività: 

− separazione inerti per recupero di ghiaia, pietrisco e terra; 
− riciclaggio di materiale da demolizione; 

che prevede il recupero di rifiuti inerti sostanzialmente tramite le fasi di frantumazione, vagliatura 
e deferrizzazione attuate all’interno dell’impianto mobile. 

7.1 Principio di funzionamento 

I rifiuti oggetto di trattamento vengono depositati all’interno della tramoggia di carico mediante 
l’ausilio di mezzi idonei (pala caricatrice o escavatore) da personale qualificato e addestrato per 
questo tipo di operazione. 

L’alimentatore a piastre che costituisce il fondo della tramoggia ha la funzione di scaricare il 
materiale contenuto nella stessa, all’interno del vaglio sgrossatore. 

Il motore elettrico dell’alimentatore a piastre è dotato di un variatore di velocità elettronico, 
comandato un pannello di comando impianto e anche da radiocomando/pulsantiera remota forniti in 
dotazione. 

Il vaglio sgrossatore, per mezzo di una griglia di selezione, ha la funzione di separare il 
materiale caricato in due frazioni: la più grande entra nel mulino a martelli per la frantumazione 
mentre la più fine viene scaricata sul nastro trasportatore bidirezionale. 

A seconda della tipologia di materiale che si vuole ottenere, l’operatore addetto alla gestione 
dell’impianto può selezionare un comando affinché il nastro trasportatore bidirezionale scarichi il 
materiale fine naturale sul nastro trasportatore laterale per scaricarlo a cumulo separatamente oppure 
sul nastro estrattore del mulino per riunirsi col materiale frantumato. 

Il materiale una volta scaricato dal vaglio sgrossatore all’interno del mulino a martelli viene 
frantumato e passa poi sul nastro estrattore. 

Prima di essere scaricato a terra il materiale frantumato passa sotto un deferrizzatore 
magnetico a nastro autopulente il quale elimina eventuali elementi ferrosi scaricandoli lateralmente in 
un cassone esterno. 
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Figura 7.1 – Operatività dell’impianto mobile di frantumazione inerti. 
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7.2  Schema a blocchi 

Qui di seguito è riportato lo schema a blocchi del processo di recupero rifiuti inerti. 

 

CARICO
Effettuato con pala caricatrice o escavatore

in tramoggia di carico

SGROSSATURA
Vaglio sgrossatore

FRANTUMAZIONE
Mulino a martelli

DEFERRIZZAZIONE
Deferrizzatore

DEPOSITO
MATERIALE FINE

Deposito in cumulo
di materiale inerte fine (0-40 mm)

Nastro
laterale

Nastro
estrattore

SELEZIONE
GRANULOMETRICA

Deposito  in cumuli
di materiali inerti grossolani (>40 mm)

Nastro bidirezionale

DEPOSITO
TEMPORANEO

Cassone scarrabile CER 191202

Nastro
autopulente

VERIFICHE
ECOCOMPATIBILITA'

R5

AGGREGATO
RICICLATO

RIFIUTI INERTI

Esito
Positivo

Esito
Negativo

 

Figura 7.2 – Schema a blocchi del processo produttivo. 
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8 IDENTIFICAZIONE, SEPARAZIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI 
L’identificazione, la separazione e la raccolta dei rifiuti alla fonte costituiscono il primo passo del processo 

di gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione (C&D). 
Al fine di identificare i rifiuti correttamente i rifiuti da avviare a trattamento presso l’impianto mobile sono 

necessarie indagini preliminari che consistono in verifiche pre-demolizione e analisi della documentazione relativa 
ai piani di gestione dei rifiuti.  

Fondamentale, nella fase di separazione alla fonte dei rifiuti, è l’individuazione e degli eventuali rifiuti 
pericolosi presenti, nonché la separazione di materiali che ostacolano il riciclaggio, come ad esempio i materiali di 
fissaggio.  

Mentre per ottimizzare la raccolta di rifiuti da avviare al riutilizzo, riciclaggio e al recupero richiede di 
effettuare operazioni di demolizione selettiva con opportune da svolgersi in cantiere. 

8.1 Verifiche pre-demolizione 

La pianificazione delle attività di un cantiere di demolizione e/o costruzione comprende anche la 
corretta identificazione dei rifiuti che saranno generati e la previsione sulla loro gestione. 

In particolare, per l’utilizzo di un impianto mobile per le operazioni di recupero dei rifiuti, sarà 
necessario eseguire una verifica pre-demolizione che consentirà di identificare le tipologie 
merceologiche dei rifiuti che saranno generati, migliorando la qualità e aumentando la quantità dei 
prodotti riciclati e da riutilizzare vicino o presso il cantiere. 

Tale verifica consentirà anche di fissare i livelli di prestazioni per le imprese che seguiranno i 
lavori di demolizione e di eseguire un piano di gestione dei rifiuti specifico per un determinato cantiere. 

La verifica pre-demolizione si svolgerà nelle fasi consecutive descritte qui di seguito: 

− identificazione di tutti i rifiuti che saranno generati durante la demolizione con l’indicazione 
della quantità, della qualità e della loro ubicazione nell’edificio o nelle infrastrutture civili; 

− identificazione dei rifiuti pericolosi che dovranno obbligatoriamente essere separati alla 
fonte (ad esempio i rifiuti contenenti amianto);  

− identificazione dei rifiuti che potranno essere riutilizzati o riciclati con le relative modalità; 
− gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi non riciclabili. 

Alla verifica pre-demolizione parteciperà il direttore tecnico dell’impianto mobile, il quale potrà 
farsi affiancare da un tecnico del cantiere per la corretta identificazione dei materiali da costruzione, 
delle tecniche costruttive e di demolizione. 

Il direttore tecnico fornirà indicazioni relative alla gestione dei rifiuti in cantiere, al trattamento 
degli stessi e dei materiali rivenienti dalle operazioni di recupero, oltre a valutare l’idoneità 
dell’impianto per le operazioni di recupero in cantiere. 

8.2 Piani di gestione dei rifiuti 

Il produttore del rifiuto (ditta esecutrice dei lavori) dovrà fornire anche un Piano di gestione dei 
rifiuti contenete informazioni sull’esecuzione delle varie fasi della demolizione e da chi verranno 
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eseguite, sui materiali che saranno raccolti in modo selettivo alla fonte e sulle possibilità di riciclaggio, 
riutilizzo o trattamento finale. 

Oltre ad affrontare le questioni relative alla sicurezza, il piano dovrà indicare le modalità per 
limitare gli impatti ambientali (ad esempio la lisciviazione e la polvere) e le aree ove intende depositare 
i rifiuti da demolizione, separate da quelle per il deposito dei materiali riciclati e/o recuperati e per il 
deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero. 

Dopo la demolizione, il produttore dei rifiuti dovrà fornire un riscontro su quanto riportato nel 
Piano in merito ai rifiuti che sono stati realmente prodotti e separati alla fonte e dove sono ubicati in 
relazione alla loro destinazione: recupero, riutilizzo, riciclaggio, avvio in discarica. 

Queste informazioni dovranno essere in linea con quanto previsto in progetto e con quanto 
comunicato alle autorità/enti competenti. 

8.3 Separazione alla fonte 

Per la corretta gestione dei rifiuti, gli stessi dovranno essere separati per tipologie 
merceologiche e per codice CER: difatti la qualità degli aggregati e dei materiali riciclati dipenderà 
molto dalla selezione dei materiali alla fonte oltre che dall’attività di recupero. 

La separazione alla fonte comporta i seguenti tipi di operazione:  

− separazione dei rifiuti pericolosi; 
− decostruzione (smantellamento compresa la separazione dei flussi secondari e dei materiali 

di fissaggio); 
− separazione dei materiali di fissaggio; 
− demolizione strutturale o meccanica.  

8.4 Separazione e rimozione dei rifiuti pericolosi 

Sarà cura del produttore dei rifiuti procedere anche ad un’adeguata separazione e rimozione 
dei rifiuti pericolosi per evitare la contaminazione dei rifiuti da avviare a recupero oltre che per: 

− proteggere l’ambiente;  
− garantire la salute dei lavoratori;  
− tutelare la salute delle persone che vivono nei dintorni del cantiere e per motivi di sicurezza.  

In generale, il produttore dei rifiuti dovrà porre attenzione ad identificare i rifiuti pericolosi 
generati da operazioni di costruzione, ristrutturazione o demolizione come ad esempio: l'amianto, il 
catrame, i rifiuti radioattivi, i PCB, il piombo, i componenti elettrici contenenti mercurio, i materiali 
isolanti contenenti sostanze pericolose ecc.  

I rifiuti pericolosi dovranno quindi essere rimossi correttamente e sistematicamente prima della 
demolizione in ossequio alla vigente legislazione (comunitaria e nazionale) di riferimento. 
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8.5 Demolizione selettiva e smantellamento 

I flussi principali di rifiuti, tra cui i rifiuti inerti da edifici o infrastrutture civili, dovranno essere 
trattati separatamente (ad es. cemento, mattoni, muratura, mattonelle e ceramica) a cura del 
produttore dei rifiuti. 

Per l'utilizzo di materiali riciclati in applicazioni di alta qualità può rendersi necessaria una 
demolizione più selettiva (ad es. raccolta differenziata/smantellamento di cemento e muratura).  

Una gamma sempre più ampia di materiali deve essere presa in considerazione per lo 
smantellamento (manuale), per consentirne il riutilizzo, grazie anche a tecniche quali il distacco (prima 
della demolizione) e la cernita (dopo la demolizione).  

Tali operazioni consentiranno il successivo riutilizzo e riciclaggio dei materiali stessi, ma sono 
finalizzate anche alla depurazione del flusso principale (cioè i rifiuti inerti destinati alla produzione di 
aggregati riciclati). 

9 MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI 

9.1 Pre-accettazione  

Prima di avviare un rifiuto speciale non pericoloso alle operazioni di recupero presso lo 
stabilimento o il cantiere, il personale qualificato procederà alla pre-accettazione del rifiuto in base alla 
documentazione che il produttore/detentore fornirà. 

Dato che le operazioni di recupero con impianto mobile si svolgeranno presso il sito del 
produttore del rifiuto la fase di omologazione vera e propria del rifiuto sarà preceduta da una fase di 
pre-accettazione che prevede: 

− Verifiche pre-demolizione (in caso di cantieri di demolizione e/o costruzione) o sopralluoghi 
in sito (in caso di stabilimenti produttivi); 

− Valutazione del Piano di gestione dei rifiuti predisposto dal produttore/detentore del rifiuto 
(in caso di cantieri di demolizione e/o costruzione); 

− Valutazione della Scheda descrittiva del rifiuto compilata in ogni sua parte, timbrata e 
firmata dal produttore/detentore del rifiuto (in caso di stabilimenti produttivi e cantieri). 

Sulla base delle informazioni fornite dal produttore, il Gestore dell’impianto mobile accerterà la 
compatibilità dei rifiuti avviabili a recupero in relazione a quanto previsto dall’autorizzazione e fornirà 
indicazioni sui materiali generati dalle operazioni di recupero e sui rifiuti prodotti mediante tale 
processo. 

9.2 Accettazione e omologa del rifiuto 

L’avvio dei rifiuti all’impianto mobile sarà soggetto ad una accurata procedura di controllo 
preventivo, finalizzato alla classificazione, caratterizzazione e all’omologazione del rifiuto, in base alla 
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documentazione che il produttore/detentore fornirà (in caso di cantieri di demolizione e/o costruzione 
dovrà essere fornita in seguito all’avvio della demolizione): 

Nel dettaglio verranno valutate: 

− la scheda descrittiva del rifiuto; 
− l’esito di analisi chimico-fisico; 
− il campione rappresentativo del rifiuto; 

Riscontrata la congruità e la completezza della documentazione presentata, il Gestore 
procederà all’avvio della fase di omologa, che prevederà il campionamento di riscontro del rifiuto. 

Tali controlli saranno finalizzati alla verifica della compatibilità tecnica di ciascun rifiuto al proprio 
impianto mobile in relazione alle prescrizioni dell’autorizzazione. 

Al termine di questo processo si abiliterà l’omologazione del rifiuto, ovvero il suo avvio alla 
campagna di recupero presso lo stabilimento o il cantiere. 

9.3 Controllo dei rifiuti omologati 

Durante tutta la fase di avvio a recupero dei rifiuti verrà eseguito un controllo costante al fine di 
verificare le caratteristiche di tali rifiuti procedendo se necessario ad ulteriori prelievi di campioni per 
verificare la sussistenza della conformità dei rifiuti con la tipologia preventivamente omologata.  

Qualora un lotto di rifiuti non rispetti le condizioni dell’omologa non sarà avviato a recupero, la 
sua titolarità resterà in capo al produttore il quale avrà l’onere del suo smaltimento finale. 

10 GESTIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO MOBILE IN SITO 

10.1 Area di stoccaggio rifiuti 

I rifiuti da avviare a trattamento verranno stoccati all’interno del sito, separati per codici CER in 
aree dedicate, adiacenti all’impianto mobile, e dislocati in relazione alle aree messe a disposizione dal 
produttore/detentore dei rifiuti. 

Saranno da privilegiare aree pavimentate/impermeabilizzate, ma qualora non disponibili, 
saranno predisposti teli (in polietilene e/o simili) per isolare il terreno sottostante dai rifiuti 
depositati. 

Le aree saranno delimitate perimetralmente e i codici CER di ciascun rifiuto saranno indicati 
con apposita segnaletica/cartelli. 

10.2 Area di deposito temporaneo dei rifiuti  

Secondo l’art. 183, c.1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 il “deposito temporaneo” è il 
“raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un 
impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” a certe 
condizioni. 
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È facoltà del produttore del rifiuto scegliere il criterio temporale o quello quantitativo disposto dal 
testo unico ambientale. 

Pertanto il gestore dell’impianto mobile avvierà i rifiuti prodotti nel corso dell’attività di recupero 
presso impianti terzi con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. 

 
L’impianto mobile in questione produrrà come rifiuto gli elementi ferrosi separati dal 

deferrizzatore magnetico a nastro, i quali saranno scaricati lateralmente all’impianto in un idoneo 
contenitore all’uopo posizionato (ad es. casse pallettizzate o cassoni scarrabili). 

In tale contenitore avverrà il deposito temporaneo dei rifiuti metallici prodotti dall’impianto che 
saranno avviati ad idonei impianti terzi di recupero e/o smaltimento finale. 

Tale deposito temporaneo sarà distinto e fisicamente separato dal deposito temporaneo dei 
rifiuti prodotti dallo stabilimento il cui Gestore ha richiesto l’intervento dell’impianto mobile. 

10.3 Area di deposito delle materie prime prodotte 

In uscita dall’impianto mobile le materie prime prodotte saranno depositate separatamente dai 
rifiuti, in attesa di essere sottoposte a verifiche analitiche. 

Anche in questo caso saranno previlegiate aree pavimentate/impermeabilizzate qualora 
disponibili o, qualora non siano disponibili, predisponendo teli (polietilene e/o simili) o un basamento in 
misto granulare rullato, quale fascia di isolamento con il terreno sottostante.  

Le aree saranno delimitate perimetralmente e saranno indicate le tipologie di materie con 
appositi cartelli. 

10.4 Movimentazione materiali  

I rifiuti prodotti dalle attività di demolizione e i materiali in uscita dall’impianto mobile di 
trattamento saranno movimentati con mezzi meccanici (pale, escavatori, etc.) e, all’interno del 
cantiere, trasportati con mezzi di trasporto ribaltabili. 

I rifiuti saranno trasportati dall’area di produzione a quella di stoccaggio e successivamente 
dall’area di stoccaggio con mezzo meccanico inseriti in testa all’impianto di trattamento mobile.  

Le materie recuperate saranno trasportate in area dedicata di deposito, in attesa di essere 
caratterizzare e avviate a riutilizzo. 

L’eventuale materiale che non dovesse superare le analisi di controllo in uscita, quindi non 
dovesse avere le caratteristiche richieste dalle norme di settore, sarà trattato quale rifiuto e inviato con 
regolare formulario a impianto di recupero/smaltimento finale. 

10.5 Ripristino stato dei luoghi  

Al termine delle attività si procederà al ripristino delle aree di installazione dell’impianto mobile, 
di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e materie prime.  

Per quanto concerne l’impianto, lo stesso sarà disassemblato per le parti richiedenti, caricato su 
idoneo mezzo di trasporto e allontanato dal cantiere.  
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I rifiuti non trattati, o quelli trattati non aventi le caratteristiche di materie prime, saranno inviati 
tutti con regolari formulari ad impianti esterni autorizzati, liberando le aree di deposito.  

Le materie prime realizzate saranno tutte impiegate per il riempimento dei vuoti o per i riutilizzi 
previsti. 

Nelle varie aree di stoccaggio saranno rimossi gli eventuali teli o le pavimentazioni provvisorie 
posati a protezione del sottostante terreno e si effettueranno i ripristini dell’area come consegnata dal 
Committente, riprendendo eventuali finiture, ricoprendo buche e avvallamenti eventualmente creatisi. 

Anche le strade di viabilità interna utilizzate per la movimentazione del materiale saranno 
controllate e riconsegnate in perfette condizioni. 

Tutti i materiali non utilizzati, rifiuti e materie, saranno quindi rimossi dal cantiere a fine 
campagna e l’area utilizzata riportata alle condizioni iniziali. 

11 SPECIFICHE DEI MATERIALI OTTENUTI DALLE OPERAZIONI DI 

RECUPERO 
Il processo di recupero dei rifiuti inerti consente di ottenere aggregati riciclati impiegati nelle 

opere di ingegneria edile e civile, in particolare, nelle opere stradali, ferroviarie, aeroportuali. 
In relazione all’utilizzo che si intende effettuare è necessario che gli stessi materiali rispondano 

a caratteristiche ben definite dalle norme tecniche, al fine di assicurare le idonee proprietà chimico-
fisiche e di resistenza meccanica e termica ed il rispetto dalle norme in materia di tutela dell’ambiente, 
al fine di evitare l’eventuale rilascio di sostanze inquinanti, in particolar modo, a tutela del suolo, 
sottosuolo e delle acque sotterranee. 

11.1 Caratteristiche merceologiche degli aggregati 

In generale, per quanto si riferisce agli inerti per la produzione di conglomerati in genere e/o di 
calcestruzzi, ottenuti da frantumazione di rocce, qui di seguito, si riportano le definizioni secondo la 
pratica corrente e le prescrizioni in uso, al fine di comprendere meglio le caratteristiche e la qualità dei 
materiali ottenuti alla fine del processo di lavorazione: 

− pietrisco: elementi litoidi, ottenuti dalla frantumazione di pietrame o di ciottoli, aventi forma 
sufficientemente poliedrica e spigoli vivi, di dimensioni comprese fra 25 e 71 mm (passante 
al crivello 71 e trattenuto da quello con fori di 25 mm di diametro); 

− pietrischetto: elementi litoidi, sempre provenienti dalla frantumazione di pietrame o ciottoli, 
di forma poliedrica e a spigoli vivi, come per il pietrisco, ma di dimensioni comprese fra 10 e 
25 mm (passante al crivello 25 e trattenuto da quello con fori di 10 mm di diametro); 

− graniglia: materiale litoide da frantumazione, a spigoli vivi, di dimensioni comprese fra 2 e 
10 mm (passante al crivello 10 e trattenuto da quello con fori di 2 mm di diametro); 

− sabbia (da frantoio): materiale litoide, fine, a proveniente dalla frantumazione di pietrame o 
ghiaie, di dimensioni massime di 2 mm e trattenuto al setaccio 200 A.S.T.M. 
(corrispondente al setaccio 0,075 U.N.I. 2332; maglie di 0,075 mm di lato); 
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− additivo: materiale molto fine, con almeno l’85% passante al setaccio 0,075 U.N.I. 
(corrispondente al setaccio 200 A.S.T.M.) e per il 100% al setaccio 0,18 U.N.I. 
(corrispondente al setaccio 80 A.S.T.M.); almeno il 50% in peso deve avere dimensioni 
inferiori a 0,05 mm; si aggiunge ai leganti e ai conglomerati bituminosi per conferire a questi 
particolari caratteristiche. Nella terminologia comune l’additivo è anche chiamato “filler”. 

Per l’impiego come materiale inerte per la realizzazione di rilevati e di sottofondi stradali, 
ferroviari, aeroportuali e di piazzali industriali e non, sotto l’aspetto ambientale, i risultati del test di 
cessione, ove previsto dalla norma tecnica, devono rientrare entro i limiti stabiliti, al fine di evitare 
l’inquinamento delle falde acquifere, mentre, sotto l’aspetto prestazionale, il materiale dove possedere 
le qualità dei materiali da costruzione per opere in terra, stabilite dalle norme tecniche internazionali e 
dalle norme tecniche C.N.R. - UNI 10006, che prevedono l’effettuazione di prove per la 
determinazione delle seguenti caratteristiche: 

− analisi granulometrica per la relativa classificazione (considera gli elementi costitutivi o 
grani, tenendo conto soltanto della dimensione e dell’assortimento dei granuli); 

− indice di forma e di appiattimento; 
− contenuto di sostanze organiche; 
− umidità ottimale di costipamento (prova Proctor, consiste nel compattare, con data 

energia, un campione del terreno da esaminare entro un contenitore cilindrico (fustella) e 
nel determinare la variazione della quantità di terra contenuta, misurata come peso del 
secco riferito al volume della fustella, in funzione dell’umidità della terra stessa); 

− percentuale di rigonfiamento (prova C.B.R., elaborata dall’Ufficio Stradale della California, 
consiste nella determinazione di un indice di portanza I (indice C.B.R.), che permette di 
assegnare lo spessore di data pavimentazione, per dato traffico, in base a diagrammi 
ottenuti sulla scorta di controlli all’uopo eseguiti su strada sperimentale); 

− sensibilità al gelo (prova di gelività, ha notevole importanza nei paesi freddi, dove 
l’aumento di volume dell’acqua di imbibizione, all’atto del congelamento, provoca nelle 
rocce veri e propri effetti di disgregazione. Le prove per definire se un materiale è gelivo o 
meno variano da un paese all’altro; le norme italiane prescrivono che la gelività va 
determinata su cubetti di roccia, aventi 7,10 cm di lato (superficie di ogni faccia di 50,00 
cmq.) per pietre a grana fine e 10,00 cm di lato per quelle a grana grossa); 

− resistenza all’usura, determinazione di coefficienti di qualità (Deval: D = 40/f e Los 
Angeles: L.A. = [(Gi – Gf)/Gi]) per il riconoscimento della idoneità dei materiali litici da usare 
per gli strati di sovrastrutture stradali, che mettono in evidenza le proprietà di resistenza 
degli elementi lapidei da frantumazione, nelle loro azioni reciproche (prova Deval e prova 
Los Angeles, quest’ultima normalizzata anche in Italia (C.N.R., anno VII, n.34, 1973), si 
presta abbastanza bene, per la sua buona ripetibilità, alla caratterizzazione dei materiali 
lapidei, dai pietrischi alle graniglie). 
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11.2 Caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti 

Per gli aggregati riciclati prodotti utilizzando rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e 
demolizione, l’impianto predisporrà, per ogni lotto di materiale, la qualificazione dello stesso seguendo 
le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285 “Miscele non legate - Specifiche”. 

Le procedure di attestazione di conformità per tutti gli aggregati che comporranno le miscele 
dovranno altresì essere conformi al sistema ammesso dai requisiti di sicurezza richiesti dall’opera 
nella quale verranno utilizzati. 

I materiali ottenuti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati 
descritti nella Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 “Indicazioni per l’operatività nel 
settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203” nei cui 
allegati sono riportati i riferimenti ai vari tipi di utilizzo, alla tipologie e frequenza delle prove come 
riassunti nella Tabella 11.1. 
 

Codice 
Aggregato 

Riferimento Circ. 
Min. 

UL/2005/5205 
Utilizzo Tipologia di 

prove 
Frequenza delle 

prove 

A1 All. C1 
Corpo dei rilevati di opere 

in terra dell’ingegneria 
civile 

Merceologica, 
Granulometrica, 
Test di cessione 

Settimanale e al 
massimo su lotti 

di 3.000 mc 

A2 All. C2 
Sottofondi stradali, 

ferroviari, aeroportuali e di 
piazzali civili e industriali 

Merceologica, 
Granulometrica, 

Meccanica, 
Test di cessione 

Settimanale e al 
massimo su lotti 

di 3.000 mc 

A3 All. C3 

Strato di fondazione delle 
infrastrutture di trasporto e 

di piazzali civili e 
industriali 

Merceologica, 
Granulometrica, 

Meccanica, 
Test di cessione 

Settimanale e al 
massimo su lotti 

di 3.000 mc 

A4 All. C4 
Recuperi ambientali, 

riempimenti e colmate 

Merceologica, 
Granulometrica, 
Test di cessione 

Settimanale e al 
massimo su lotti 

di 3.000 mc 

A5 All. C5 
Strati accessori (avente 
funzione anticapillare, 

antigelo, drenante, ecc.) 

Merceologica, 
Test di cessione 

Settimanale e al 
massimo su lotti 

di 3.000 mc 

Tabella 11.1 – Conformità degli aggregati riciclati secondo la Circ. Min. n. UL/2005/5205 del 15/07/2005 

11.3 Caratteristiche prestazionali dei prodotti 

I prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione devono 
riportare obbligatoriamente la marcatura CE (secondo le previsioni del D.M. 11/04/2007 “Applicazione 
della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, 
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relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati” 
– Reg. (UE) n. 305/2011 “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”), il livello di attestazione di conformità deve 
rispondere ai contenuti del “sistema 4” (se per impiego “non strutturale”) o del “sistema 2+” (se per 
impiego portante o strutturale) in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di 
riferimento applicabili (UNI EN 12620, UNI EN 13242, UNI EN 13043). 

L’immissione sul mercato di aggregati riciclati viene fatta conformemente a quanto disposto dal 
D.M. 11/04/2007 ed alla norma tecnica UNI EN 13242 e UNI EN 12620, deve essere accompagnata 
da una dichiarazione di conformità alle norme armonizzate di settore rilasciata dal produttore. 

 
Tale dichiarazione dovrà anche far riferimento al sistema di attestazione di conformità utilizzato 

in funzione del tipo di uso previsto degli aggregati. 
 

Destinazioni d’uso 
dei materiali 

Verifiche tecniche Verifiche ambientali 

Calcestruzzo UNI EN 12620:2013 “Aggregati per calcestruzzo” Verifiche ambientali in 
relazione all’uso 

Malta UNI EN 13139:2003 “Aggregati per malta” Verifiche ambientali in 
relazione all’uso 

Miscele bituminose 
UNI EN 13043:2004 “Aggregati per miscele bituminose 

e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre 
aree soggette a traffico” 

Verifiche ambientali in 
relazione all’uso 

Opere di ingegneria civile 
e costruzione delle 

strade 

UNI EN 13242:2008 “Aggregati per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade” 
UNI EN 14227-X:20113 “Miscele legate con leganti 

idraulici” 

Test di cessione con 
ricerca analitica di 

parametri pertinenti 

Massicciate ferroviarie UNI EN 13450:2003 “Aggregati per massicciate per 
ferrovie” 

Test di cessione con 
ricerca analitica di 

parametri pertinenti 

Opere di protezione 
(armourstone) 

UNI EN 13383-X:2013 Aggregati per opere di protezione 
(armourstone) 

Test di cessione con 
ricerca analitica di 

parametri pertinenti 

Tabella 11.2 – Condizioni di uso di materiali inerti riciclati 

 
Relativamente agli aggregati per calcestruzzi, a quanto sopra vanno aggiunte le prescrizioni 

previste dal D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 
Le verifiche dovranno essere obbligatoriamente eseguite da laboratori ufficiali o autorizzati dal 

Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art.59 del DPR 380/2001. 
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11.4 Frequenza delle prove per i prodotti derivanti dalle attività di 
recupero di rifiuti da costruzione e demolizione 

Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e 
demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, occorre prevedere prove di 
caratterizzazione dei materiali per lotti secondo le frequenze, come definite nelle note 3 degli allegati 
alla Circolare del Ministero dell’ambiente 15/07/2005, n. 5205. 

Nel caso l'impianto produttivo di operatività in modo discontinuo nel tempo, l’arco temporale di 
una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate 
lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi. 

11.5 Gestione delle non conformità dei lotti 

I prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti saranno depositati nelle apposite aree in attesa che 
sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. 

Nel caso che le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri 
prestazionali il materiale potrà essere rilavorato al fine di raggiungere quanto previsto al paragrafo 
11.3. 

Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali di cui al paragrafo 11.1 i 
materiali resteranno rifiuti e pertanto saranno gestiti come tali. 

11.6 Riduzione del numero dei prelievi per gli impianti di recupero a 
prodotto costante 

Il numero dei prelievi e di prove sui prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da 
costruzione e demolizione, ai soli fini prestazionali, potrà essere determinato dall’Autorità competente 
nell’autorizzazione, rispetto a quanto indicato al precedente punto 13.3, in funzione della 
dimostrazione di una costanza di risultati derivante dall’applicazione di un sistema di “Controllo di 
Produzione di Fabbrica” (FPC – Factory Production Control – conforme ad una delle norme UNI EN 
12620, 13242, 13043) e certificato da organismo terzo abilitato, secondo quanto previsto dal D.M. 
11/04/2007. 

11.7 Caratteristiche del materiale riciclato 

Le caratteristiche del materiale riciclato regolati esclusivamente dalla normativa che regola la 
gestione rifiuti in procedura semplificata, risultano attualmente non più aggiornati e, pertanto, potranno 
essere superati, dal punto di vista tecnico, dalle norme tecniche di settore emanate e in via di 
emanazione da parte di UNI, le quali operano una distinzione in base all’utilizzo dell’aggregato 
(caratteristiche prestazionali). 

Ciò che risulta di fondamentale importanza è il passaggio da rifiuto a prodotto (il cosiddetto End 
of Waste), perché non è sufficiente che la materia prima seconda prodotta dagli impianti di recupero 
abbia idonee caratteristiche solo sotto il profilo ambientale, ma è anche necessario che i nuovi prodotti 
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(aggregati riciclati o artificiali) rispondano anche alle diverse norme di prodotto per i diversi utilizzi nelle 
costruzioni. 

Il Gestore, pertanto attuando un sistema di controlli alla fonte ed eventualmente certificando il 
proprio processo di produzione mediante un organismo terzo, potrà marcare gli aggregati riciclati o 
artificiali con marcatura CE con il sistema di attestazione previsto dal D.M. 11/04/2007, garantendo i 
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante o, in assenza, dalla Circolare Ministeriale n. 
UL/2005/5205 del 15 luglio 2005. 

11.8 Gestione dei cumuli del materiale riciclato 

L’impianto mobile è in grado di poter avviare a trattamento un quantitativo massimo di materiale 
di 180 t/h, pari a 1440 t/giorno. 

Considerato il peso specifico di questo tipo di materiale è pari a circa 1,7 t/m3 si avrà una 
produzione massima pari a circa 850 m3/giorno. 

Pertanto, dato che i cumuli avranno altezza massima di 6 metri con inclinazione a 45°, per una 
giornata di lavoro dell’impianto mobile sarà necessaria un’area di deposito del materiale pari ad 
almeno 1000 m2. 

A seconda delle dimensioni del cantiere e del tipo di riutilizzo del materiale recuperato si 
opereranno scelte di gestione; saranno definite caso per caso le modalità di gestione dei cumuli del 
materiale lavorato e condivise con le autorità competenti e di controllo in sede di comunicazione di 
ciascuna campagna di attività. 

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO 
L’attività in questione comporta produzione di rifiuti costituiti da metalli ferrosi separati dal 

deferrizzatore, classificati con il Codice CER 191202 ed avviati presso idonei impianti di recupero 
finale. 

Qualora i materiali derivanti dalle operazioni di trattamento con l’impianto mobile non dovessero 
superare le prove analitiche che attestano la cessazione della qualifica di rifiuto secondo quanto 
previsto dalle norme tecniche, tali materiali saranno gestiti come rifiuti e avviati in area dedicata a 
deposito temporaneo, messa a disposizione dal Gestore del sito, in attesa di avviare tali rifiuti ad 
ulteriori trattamenti di recupero o a smaltimento finale presso idonei impianti dedicati. 

13 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO (END OF WASTE) 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 184-ter Dlgs 152/06, un rifiuto cessa di essere tale, quando è 

stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e 
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;  
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la 

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  
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d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana. 

Nel caso della produzione di aggregati per le costruzioni (inclusi quelli dedicati a usi non 
strutturali come riempimenti e colmate) le prime tre condizioni sono soddisfatte in modo inequivocabile 
al momento in cui il produttore effettuerà la marcatura CE sulla base delle norme tecniche europee 
armonizzate (CEN). 

Anche nel caso della produzione di materie prime da utilizzare in processi industriali (ad 
esempio l’industria della ceramica, del laterizio, del cemento, etc.) i prodotti riciclati saranno conformi 
agli standard esistenti applicabili a tali materiali o, qualora non esistenti, alle specifiche tecniche 
fissate dai clienti che determineranno le condizioni per il raggiungimento dell’EoW dal punto di vista 
tecnico. 

Per definire come soddisfare la condizione d), cioè quella relativa alla preservazione della 
salute umana e dell’ambiente, il ricorso a quanto prescritto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. oltre a non 
risultare idoneo al settore dei rifiuti inerti (difatti non solo il D.M. 05/02/1998 fa riferimento alle sole 
procedure semplificate, ma per di più prevede un unico test per valutare l’impatto sulla salute 
dell’uomo e sull’ambiente che va indirettamente a limitare la presenza negli aggregati di elementi 
costituenti dei rifiuti originari) è ritenuto ormai non utilizzabile con la recente riformulazione 
dell’articolo184-ter del D.Lgs. 152/2006 sulla definizione della cessazione della qualifica di rifiuto (End 
of Waste, EoW). 

Tale articolo prevede il ricorso a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. solo per le 
autorizzazioni in procedura semplificata. 

Per tale ragione è ormai necessario applicare sistemi di qualità, eventualmente certificati da enti 
terzi, per tutelarsi dal rischio di non raggiungere le condizioni di EoW al termine del processo di 
recupero. 

A tal proposito si è fatto riferimento anche a quanto previsto dal “Protocollo di gestione dei rifiuti 
da C&D pubblicato dalla Commissione Europea (All. 2)” che propone l’inserimento di diversi momenti 
di controllo del processo di recupero (prima di accettare i rifiuti in impianto mediante audit pre-
demolizione e piani di gestione dei rifiuti presenti, durante l’omologa, durante il processo, sui prodotti 
di recupero) come descritto al Capitolo 9.  

Infine, per fissare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato, sembra logico 
mantenere l’impostazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le 
loro diverse tipologie d’uso. 

In tal modo i requisiti tecnici saranno garantiti dalla marcatura CE (o dal soddisfacimento delle 
specifiche tecniche fornite dai clienti per i semilavorati) mentre i requisiti ambientali dovranno essere 
fissati proprio in funzione delle modalità d’uso degli aggregati, che potranno impattare sulle diverse 
matrici ambientali in modo completamente diverso. 

 
Il comma 2 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 dispone a sua volta che i criteri “End of Waste” 

sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri 
comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali. 

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati per il momento tre soli provvedimenti e il 
Ministero dell’ambiente ha in corso le attività istruttorie relative ai rifiuti da costruzione e demolizione 
(C&D). 
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Il primo periodo del nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 dispone che - in 
mancanza di criteri specifici di End of Waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 
del D.Lgs. 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Leg.vo152/2006), per lo svolgimento di 
operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, 
della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi 
procedimenti autorizzatori, che includono: 

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; 
b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti 

dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori 
limite per le sostanze inquinanti, se necessario; 

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla 
cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio 
e l’accreditamento, se del caso; 

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 

I requisiti minimi del materiale riciclato da utilizzare in forma sciolta nelle opere di ingegneria 
stradale e viaria, che ha cessato la qualifica di rifiuto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 184-ter del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere certificati in conformità a quanto stabilito dalle norme 
tecniche di settore (norme UNI) e che si differenziano in base all’utilizzo dell’aggregato. 

Le norme europee armonizzate applicabili ai materiali primari si applicano anche ai materiali 
riciclati da costruzione e demolizione i quali saranno valutati conformemente alle disposizioni delle 
norme di prodotto europee, quando sono regolati da queste ultime. 

Il regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio) 
stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e fornisce gli 
strumenti per valutarne le prestazioni. 

I prodotti da costruzione regolati da norme armonizzate europee (hEN) saranno corredati di una 
dichiarazione di prestazione (DoP) e contrassegnati dal marchio CE per aumentare la trasparenza. 

 
I prodotti che non sono (interamente) coperti dalle hEN potranno comunque essere 

contrassegnati con il marchio CE utilizzando la valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata in base ai 
documenti per la valutazione europea (EAD).  

Il documento dell'ETA fornisce informazioni sulle prestazioni dei prodotti da costruzione, da 
dichiarare in relazione alle loro caratteristiche essenziali.  

Questo strumento volontario consentirà, eventualmente al Gestore, di immettere sul mercato 
dell'UE prodotti riciclati o riutilizzati, permettendo di dichiarare informazioni specifiche circa le 
prestazioni dei propri prodotti. 
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14 DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO 
L’impianto mobile di frantumazione cingolato marca CONTINENTAL NORD S.A.S di Morando 

G. & C. modello MV 1000 AP Numero di Matricola 13261 costruito nell’anno 2019, è costituito da: 

− Tramoggia di carico; 
− Alimentatore a piastre Mod. AP 850/3,6; 
− Vaglio sgrossatore VS 85/150; 
− Nastro trasportatore bidirezionale N.T. BIDIR 650 X 1,5 m; 
− Nastro trasportatore N.T. 500 X 7 m; 
− Mulino a martelli Mod. MV 1000; 
− Nastro estrattore N.E. 800X9,5 m; 
− Deferrizzatore magnetico a nastro Mod. SM 50/200; 
− Gruppo elettrogeno 154 kVA; 
− Impianto elettrico; 
− Impianto abbattimento polveri. 

 

Figura 14.1 – Descrizione delle parti dell’impianto mobile di frantumazione CONTINENTAL NORD S.A.S di 
Morando G. & C. mod. MV 1000 AP 
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Qui di seguito sono descritti gli organo di comando con il loro posizionamento con riferimento 
alla Figura 14.2: 

A. Quadro comandi gruppo elettrogeno 
B. Quadro elettrico con pannello comandi impianto 
C. Manipolatore comandi movimentazione 
D. Pulsantiera remota comandi alimentatore a piastre 
E. Leva idraulica azionamento apertura/chiusura mulino a martelli 
F. Radiocomando avvio/arresto/regolazione alimentatore a piastre 
G. Leva idraulica azionamento ripiegamento nastro estrattore; 
H. Leva idraulica azionamento ripiegamento gambe posteriori stabilizzatrici. 

 

 

Figura 14.2 – Posizionamento degli organi di comando dell’impianto mobile di frantumazione CONTINENTAL 
NORD S.A.S di Morando G. & C. mod. MV 1000 AP 

14.1 Caratteristiche costruttive 

Tale impianto, per caratteristiche costruttive, funzionalità d’impiego e produttività, è indicato per 
la frantumazione di materiali provenienti da cave e demolizioni. 

La lavorazione di materiali non particolarmente abrasivi consente di ottenere elevate prestazioni 
di produttività e un prodotto finale di forma poliedrica con una alta percentuale di fini.  

Grazie alla configurazione della camera di frantumazione, del rotore e dei dispositivi di 
sicurezza dei mulini impiegati si possono lavorare in sicurezza anche materiali provenienti da 
demolizioni con presenza di materiali ferrosi e corpi non frantumabili. 
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La macchina è dotata di nastro trasportatore per lo stoccaggio dello scarto fine, quando non 
deve essere mescolato al frantumato, e di deferrizzatore magnetico a nastro, per l’estrazione delle 
parti ferrose presenti nell’inerte frantumato, quando necessario. 

La movimentazione dell’impianto avviene tramite un impianto oleodinamico che permette il 
funzionamento del sottocarro cingolato per mezzo di un manipolatore a leve. 

L’impianto è dotato di un impianto di abbattimento polveri completo di pompa di aspirazione 
acqua e nebulizzatori. 

L’impianto è servito da un gruppo elettrogeno, che alimenta le varie utenze e la centrale 
idraulica del sottocarro cingolato, azionato con comandi proporzionali elettrici o, eventualmente, con 
radiocomando. 

 

Figura 14.3 – impianto mobile di frantumazione CONTINENTAL NORD S.A.S di Morando G. & C. mod. MV 1000 
AP 

14.2 Dichiarazioni di conformità dell’impianto 

L’impianto mobile cingolato di frantumazione inerti Marca CONTINENTAL NORD Modello MV 
1000 AP Numero di Matricola 13261, Anno di costruzione 2019 è conforme a quanto prescritto dalla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE aggiornato anche dal Decreto Legislativo del 27/01/2010 n. 17, alla 
Direttiva 2014/35/UE, alla Direttiva 2014/30/UE. 

La macchina risponde anche ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 e 
ss.mm.ii. 
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14.3 Capacità di targa 

L’impianto mobile di frantumazione, in relazione al tipo di materiale da processare e del 
dispositivo di carico utilizzato, ha una capacità produttiva compresa fra 70 e 180 t/h. 

15 ATTREZZATURE AUSILIARIE 
L’impianto mobile, oggetto di autorizzazione, viene trasportato presso i cantieri di produzione 

o i siti autorizzati mediante autoarticolato, pervio smontaggio delle sovrasponde della tramoggia e 
del nastro trasportatore cumulo terra, riduzione mediante ripiegamento del nastro estrattore e 
sollevamento delle gambe stabilizzatrici posteriori. 

 
In cantiere dovrà essere reperito un cassone scarrabile per il deposito temporaneo del materiale 

ferroso selezionato dall’impianto stesso. 
Inoltre, dovrà essere previsto un serbatoio di acqua di idonea capacità a servizio dell’impianto di 

nebulizzazione acqua utilizzato per l’abbattimento delle polveri generate durante le operazioni di 
trattamento. 

 
Unitamente all’impianto mobile, saranno trasportati presso i cantieri anche le pale caricatrici ed 

escavatori necessari all’alimentazione del rifiuto all’interno dell’impianto mobile e al carico dei materiali 
in uscita dall’impianto stesso. 

16 DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULLE MATRICI 

AMBIENTALI E LORO MITIGAZIONE 

16.1 Emissioni in acque superficiali 

L’impianto mobile utilizza acqua per l’abbattimento delle polveri prodotte durante le operazioni 
di trattamento. 

L’approvvigionamento dell’acqua per il funzionamento dell’impianto di abbattimento ad umido 
avverrà direttamente dal serbatoio predisposto nel cantiere dove si svolgerà la campagna di recupero. 

Si specifica che l’impianto in oggetto non è dotato di alcun tipo di scarico in quanto l’acqua 
impiegata nelle operazioni di recupero con l’unico scopo di evitare la formazione di polvere, viene 
nebulizzata ed interamente assorbita dal materiale inerte che presenta una matrice fortemente arida 
e secca. 

Pertanto, l’impianto in questione non determina alcuno scarico liquido. 
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16.2 Emissioni in atmosfera 

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 272, c.1 del D.Lgs. 152/2006, gli impianti mobili sono 
considerati attività “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento 
atmosferico” rientrando fra gli impianti e attività in deroga elencati nella Parte I dell’Allegato IV alla 
Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera kk): 

kk) Dispostivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello 
stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento; 

Inoltre, anche il gruppo elettrogeno equipaggiato sull’impianto mobile è considerato un’attività 
con emissioni scarsamente rilevanti rientrando fra gli impianti e attività in deroga elencati nella Parte I 
dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera bb): 

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di 
cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato 
X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, 
come tale o in emulsione, o a biodiesel. 

 
Tendo conto di quanto premesso e che gli impianti mobili di frantumazione svolgono attività con 

produzione di polveri si precisa che per le campagne di attività dell’impianto in questione, le emissioni 
polverulente risultano sensibilmente ridotte grazie alla presenza di un impianto di abbattimento 
polveri ad umido integrato. 

Difatti, l’impianto della CONTINENTAL NORD è dotato di un sistema di nebulizzazione costituito 
da barre con ugelli di spruzzaggio, posizionate in corrispondenza della bocca di carico e nella zona di 
scarico del mulino a martelli, proprio nei punti ove si generano maggiormente polveri. 

Tali barre sono collegate tramite tubazioni ad una pompa a girante completa di filtro e valvola di 
fondo per l’aspirazione dell’acqua contenuta in apposito serbatoio esterno all’impianto e predisposto di 
volta in volta dal gestore. 

 
Anche se non strettamente legato alla gestione dell’impianto mobile, occorre rilevare che le 

polveri generate dalla movimentazione dei materiali e mezzi, potranno essere abbattute mediante 
bagnatura periodica delle superfici, tenendo conto del periodo stagionale con aumento della 
frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. 

Se necessario, anche le aree destinate al deposito dei materiali saranno sottoposte a 
bagnatura, o in alternativa coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri. 

 
Sono da rilevare anche le emissioni dovute ai gas di scarico del motore diesel del gruppo 

elettrogeno equipaggiato sull’impianto, le quali non sono quantificabili a priori, ma la loro entità è 
proporzionale alle ore di lavorazione giornaliere; lo stesso dicasi per i mezzi accessori, quali pale 
caricatrici ed escavatori idraulici, che caricano e movimentano i materiali in oggetto di recupero. 

16.3 Rumore 

L’emissione sonora dell’impianto mobile è in gran parte dovuta al processo di frantumazione 
mediante sollecitazione da schiacciamento dei materiali trattati e al tipo di materiale frantumato. 
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Tali fattori non sono eliminabili, in quanto costituiscono il processo produttivo. 
Per l’impianto mobile in questione il costruttore dichiara un livello di potenza sonora LWA pari a 

91 dB (A), determinati secondo al EN ISO 3744; inoltre, dichiara il livello di pressione acustica LPA 
per le seguenti postazioni: 

− Quadri comandi a terra: 84,0 dB (A); 
− Controllo mulino su pedana quadri comandi: 81,0 dB (A). 

Ne consegue in ogni caso che l’operatore dovrà essere dotato delle necessarie protezioni 
acustiche, poiché l’esposizione quotidiana personale, superiore a 80 dBA, può provocare un deficit 
uditivo. 

Si precisa altresì che, per il funzionamento del presente impianto, l’operatore può gestire 
l’impianto con l’ausilio di un radiocomando in dotazione il che consente di non essere a contatto 
ravvicinato con la macchina. 

Inoltre, per quanto riguarda gli orari di funzionamento saranno rispettate le prescrizioni imposte 
dalla Legge Regionale (Puglia) n. 3 del 12 febbraio 2002 e dai regolamenti vigenti nel comune 
interessato e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento facendo ricorso a tutte le misure 
necessarie atte a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal comune, qualora necessario. 

In occasione di ciascuna campagna di attività, l’autorità competente potrà disporre l’esecuzione 
di un monitoraggio acustico onde garantire il rispetto dei limiti da emissioni sonore in corrispondenza 
dei ricettori, per lavorazioni in opera dei macchinari autorizzati. 

Sarà facoltà del gestore dell’impianto richiedere all’autorità competente (Comune) una istanza 
di deroga adottando comunque tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo. 

16.4 Suolo e sottosuolo 

L’impianto in questione avvierà a recupero rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti e tale 
verifica sarà effettuata dalle verifiche preliminari e dalle caratterizzazioni chimico-fisiche previste dalla 
normativa. 

 
Pertanto, la protezione del suolo-sottosuolo negli impianti industriali è garantita dalla presenza 

di pavimentazioni impermeabili costituite da conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio; nei 
cantieri, tale salvaguardia è garantita dall’assenza di componenti pericolose che non avranno 
interferenza con il suolo e il sottosuolo. 

 
Per tali ragioni, l’attività esercitata dall’impianto mobile su suolo e sottosuolo, risulta essere 

trascurabile e non comporta impatti o rischi significativi per l’ambiente. 

16.5 Rifiuti 

Le eventuali frazioni solide di scarto prodotte durante il processo di trattamento saranno 
raccolte e collocate nell’area dedicata al deposito temporaneo e poi avviate a recupero e/o a 
smaltimento presso ditte terze autorizzata, previa caratterizzazione del rifiuto secondo la normativa 
vigente. 
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In particolare, si prevede la generazione di rifiuti costituiti da metalli ferrosi separati dal 
deferrizzatore, in dotazione all’impianto mobile, e scaricati direttamente in un cassone appositamente 
predisposto dalla ditta.  

Al riempimento dello stesso cassone, tale rifiuto sarà avviato a recupero presso ditte terze 
autorizzate. 

17 MISURE PER EVITARE, COMPENSARE O RIDURRE EFFETTI 

NEGATIVI SULL’AMBIENTE 
Il gestore esercirà l’impianto mobile secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le 

cautele atte a contenere il più possibile le emissioni pulverulente in atmosfera durante le operazioni di 
lavorazione (produzione, manipolazione), di movimentazione (trasporto, carico, scarico) e di 
stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n.152/2006 e 
s.m.i., all’allegato V alla parte quinta. In particolare: 

− messa in opera di altra barriera frangivento (artificiale) di altezza minima di 2 metri 
perimetralmente all’intero sito ove opererà l’impianto mobile tale da limitare il trasporto delle 
polveri verso l’esterno dello stesso, qualora il sito (cantiere o stabilimento) non sia già 
dotato di recinzione idonea o barriera costituita da essenze arboree-arbustive autoctone di 
pari altezza minima. 

− le aree di lavorazione non pavimentate dovranno essere costantemente umidificate 
mediante idoneo impianto di nebulizzazione di acqua (o altro idoneo sistema), prevedendo 
una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi; 

− lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, che possono dar luogo alla formazione di polveri, avverrà in 
aree confinate o al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici 
sistemi di copertura anche mobili; nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i 
cumuli saranno costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro 
idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia); 

− copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita 
dall’insediamento; 

− imposizione dell’obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo 
le aree non pavimentate, mediante l’apposizione di idonea segnaletica; 

− mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo 
automatico), di un’adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è 
tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del rifiuto trasportato. 

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento all’Allegato V della parte V del D.Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i. 

Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, dovranno essere utilizzati mezzi 
pesanti rispondenti alle disposizioni stabilite da normative vigenti o a disposizioni locali. 

Può essere prevista un’area da dedicarsi alla frantumazione primaria con escavatore dotato di 
pinza per il calcestruzzo in blocchi non direttamente lavorabile nell’impianto di riciclaggio. 
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18 PRECAUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE 

AMBIENTALE 
Seguendo la descrizione fatta innanzi sulla gestione ed esercizio dell’impianto e sulle 

operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, vengono descritte qui di seguito le modalità e le 
cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio del macchinario in questione, con particolare 
riferimento a quelle che sono le indicazioni tecniche di utilizzo e manutenzione raccomandate dalla 
casa costruttrice ed i comportamenti di sicurezza da osservare da parte del personale addetto 
all’utilizzo della stessa, in accordo anche a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR), comprensivo dei suoi allegati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008: 
«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.» e sue successive modifiche ed integrazioni. 

18.1 Precauzioni preliminari 
− Le operazioni di carico/scarico dal carrellone e di movimentazione per l’impianto mobile 

devono essere eseguite da personale qualificato e addestrato, seguendo le indicazioni 
fornite dal costruttore; 

− L’impianto deve essere posizionato in piano su un terreno stabile e solido; 
− Il posizionamento della macchina deve essere oggetto di una scelta strategica in grado di 

non arrecare danni o disturbi agli ambienti circostanti; 
− Sulla macchina deve essere applicata tutta la segnaletica di sicurezza. 

18.2 Precauzioni in fase di avviamento dell’impianto 

Prima di procedere all’avvio dell’impianto è necessario eseguire le seguenti operazioni: 

− Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti nel Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) e forniti dal Datore di Lavoro; 

− Eseguire un’ispezione dell’impianto prima dell’avvio dello stesso per assicurarsi che non 
siano presenti danni causati durante il trasporto, il posizionamento ed il montaggio; 

− Transennare l’area a rischio di pericoli e/o incidenti per evitare che estranei possano subire 
infortuni; 

− Verificare che le protezioni siano attive. 

Durante la messa in funzione ed il funzionamento è necessario verificare che persone estranee 
non si avvicinino alla zona di lavoro. 
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18.3 Precauzioni in fase di normale funzionamento 

Durante il normale funzionamento dell’impianto, l’operatore addetto, sempre munito dei DPI in 
dotazione, nelle proprie funzioni di conduttore dell’impianto mobile è responsabile della sicurezza nella 
conduzione e deve garantire che: 

− L’impianto deve essere sempre presidiato da personale qualificato, formato e informato 
sull’utilizzo dell’impianto; 

− La tramoggia deve essere riempita fino ad un’altezza di circa 150 mm dal bordo superiore 
per evitare la fuoriuscita del materiale dalla stessa. 

− Il materiale deve essere dosato opportunamente e non deve precipitare da un’altezza 
superiore a 50 cm rispetto al bordo della tramoggia per evitare di danneggiare l’alimentatore 
a piastre che ne costituisce il fondo. 

− Non devono mai essere escluse o manomesse le sicurezze; 
− Non deve essere mai asportato materiale dalla tramoggia di carico con impianto in funzione; 
− Eventuali visitatori devono essere informati sul pericolo di zona con campi elettromagnetici 

(soprattutto i portatori di pace-maker, protesi o accessori metallici); 
− Non devono essere spostate o tolte le barriere delimitatorie; 
− Il transito di persone e macchinari deve avvenire oltre un raggio di 10 m dall’impianto; 
− L’impianto non deve essere caricato in movimento; 
− Non si deve fare rifornimento di gasolio con l’impianto in funzione; 
− L’impianto non può essere fatto funzionare in locali chiusi se non sono adeguati alle leggi 

vigenti (sistemi di aerazione, ventilazione, contenimento del rumore, ecc.). 

18.4 Precauzioni previste nella macchina 
− L’imboccatura del frantoio è protetta da un riparo in grado di bloccare eventuali proiezioni di 

materiale; 
− Le scalette di accesso alle postazioni di lavoro sono dotate di prese sicure e gradini 

antisdrucciolo; 
− Le postazioni di lavoro sono dotate di una superficie adeguata in grado di consentire al 

lavoratore ampia mobilità; 
− Le postazioni di lavoro in quota sono protette contro il rischio di caduta dall’alto; 
− Presenza di pulsante a fungo sui lati dell’impianto e sul quadro di comando (ferma 

l’impianto ma non arresta il gruppo elettrogeno); 
− Presenza di pulsante rosso sul manipolatore dei comandi per l’arresto dell’impianto; 
− Dispositivi di sgancio con azionatori sulle portelle di ispezione e sulla flangia di apertura 

della parte superiore del mulino a martelli; 
− Protezione tamburo con grigliato sul nastro trasportatore; 
− Copertura molle vaglio sgrossatore. 
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19 INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI INCIDENTALI E DI 

EMERGENZA E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

19.1 Valutazione e Classificazione dei Rischi 

L’identificazione e qualificazione dei rischi lavorativi permette di classificare i rischi ed i danni 
per la salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, il rischio viene classificato in base alla probabilità 
(indicata con P) che si verifichi, ovvero: 

− Non Probabile 
− Possibile 
− Probabile 
− Altamente Probabile 

L’entità del danno (indicato con D) connesso al verificarsi del rischio e si classifica in: 

− Lieve 
− Modesto 
− Significativo 
− Grave 

La classificazione del rischio si ottiene dal seguente prodotto: R = P * D 
Dove: 

− R è il rischio 
− P è la probabilità che si verifichi 
− D è l’entità del danno 

Si ottiene la seguente tabella di Valutazione e Classificazione del Rischio: 

 ENTITÀ DEL DANNO 

PROBABILITÀ 

RISCHIO Lieve Moderato Significativo Grave 

Non probabile BASSO BASSO ACCETTABILE ACCETTABILE 

probabile BASSO ACCETTABILE ALTO ALTO 

Possibile ACCETTABILE ALTO ALTO NOTEVOLE 

Altamente 
possibile ACCETTABILE ALTO NOTEVOLE NOTEVOLE 

In base alla classificazione del rischio occorre programmare ed attuare le misure di prevenzione 
(misure per ridurre la probabilità di un evento) e protezione (misure per ridurre la gravità dei danni) 
della salute e sicurezza dei lavoratori. Il rischio può essere: 

− Rischio Basso: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione; 
− Rischio Medio: azioni correttive da programmare ed attuare a medio termine; 
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− Rischio Alto: azioni correttive da programmare ed attuare con urgenza; 
− Rischio Notevole: azioni correttive immediate. 

Descrizione Probabilità Danno Classe 

Rumore Possibile Significativo ALTO 

Caduta dall’alto (utilizzo di postazioni di lavoro in quota) Possibile Significativo ALTO 

Inalazione di polveri Probabile Significativo ALTO 

Vibrazioni Probabile Significativo ALTO 

Presa, impigliamento, schiacciamento e trascinamento 
(se gli organi lavoratori e la cinghia di trasmissione del 

moto non sono adeguatamente protetti) 
Probabile Significativo ALTO 

Investimento di persone o cose per il transito di 
automezzi che trasportano materiali ed inerti Probabile Significativo ALTO 

Proiezione di schegge, materiale frantumato, ecc. Probabile Significativo ALTO 

Esposizione agli agenti atmosferici Possibile Lieve ACCETTABILE 

Tabella 19.1 – Valutazione dei rischi relativi all’attività dell’impianto mobile 

19.2 Interventi, Disposizioni, Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

Descrizione Interventi Disposizioni Procedure 

Rumore 

− Accertarsi che la macchina sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 e 
ss.mm.ii.) 

− Durante l’utilizzo della macchina, adottare misure tecniche adeguate per mitigare 
possibili impatti ambientali dovuti ai rumori (caricare da altezza adeguata 
materiale idoneo) 

− Soprattutto per lavori in ambito urbano, sparare gli impianti di frantumazione o 
isolarli con barriere acustiche (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.)  

− Ridurre la presenza di lavoratori nei pressi dell’impianto (Art. 192 del D.lgs. 
n.81/08 e ss.mm.ii.) utilizzando comandi a distanza 

− Fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (cuffie antirumore) ed 
addestrarli per il loro corretto uso (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) 

− Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 
del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.). 
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Descrizione Interventi Disposizioni Procedure 

Caduta dall’alto 
(utilizzo di postazioni di 

lavoro in quota) 

− Verificare che la macchina sia in possesso, in relazione alle necessità della 
sicurezza del lavoro, dei necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia 
mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del D.lgs. 
n.81/08 e ss.mm.ii.) – (Protezioni anticaduta in corrispondenza della piattaforma 
di comando) 

Inalazione di polveri 

− Durante l’utilizzo della macchina, adottare le misure tecniche adeguate per 
mitigare possibili impatti ambientali, quali emissione di polveri (azionamento 
impianto di nebulizzazione acqua) 

− I sistemi per l’abbattimento delle polveri devono essere dimensionati facendo 
ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in 
tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non 
superiori a 50 mg/mc a 0 °C. In ogni caso valori limite inferiori devono essere 
stabiliti dalla Regione per attività svolte in zone particolarmente esposte a 
fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale  

− Ridurre l’altezza di caduta del materiale nella tramoggia  

− Mantenere quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale 
trasportato, mediante deflettori oscillanti 

Vibrazioni 

− Accertarsi che la macchina sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 e 
ss.mm.ii.) 

− Durante l’utilizzo della macchina, adottare misure tecniche adeguate per mitigare 
possibili impatti ambientali dovuti alle vibrazioni (caricare materiale idoneo) 

− Adottare opportune misure per ridurre l’esposizione a vibrazioni (rispettare i 
tempi per le pause di lavoro, effettuare manovre con radiocomando) 

Presa, impigliamento, 
schiacciamento e 

trascinamento (se gli 
organi lavoratori e la 

cinghia di trasmissione 
del moto non sono 

adeguatamente protetti) 

− Verificare che la macchina sia corredata da libretto d’uso e manutenzione (Art. 
70 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) 

− Tutti gli organi lavoratori devono essere segregati e dotati di dispositivo di blocco 
(Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) 

− Il portello di scarico deve essere protetto in modo da impedire che gli stessi 
organi in movimento siano raggiungibili dal lavoratore (Allegato V parte I punto 6 
del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) 

− Per operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale qualificato 

− In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali 

Proiezione di schegge, 
materiale frantumato 

− È necessario che la griglia del frangitore sia protetta da uno schermo bloccato 
opportunamente per tutto il perimetro e di altezza idonea 

− I frangitori a martelli devono avere i dispositivi di protezione (carter) fissati 
saldamente alla struttura con viti e bulloni rimovibili con speciali attrezzi 

− In alternativa i carter devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza che, nel 
caso di loro rimozione, provochi l’arresto della macchina ed impedisca 
l’avviamento di questa finché la protezione non è stata rimessa (Allegato V Parte 
I punto 2 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) 
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Descrizione Interventi Disposizioni Procedure 

Esposizione agli agenti 
atmosferici e/o alle 

correnti d’aria  

− Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del 
D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) – (Tuta protettiva) 

− Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli o 
avverse (caldo eccessivo, vento forte, eventi meteorici significativi come piogge 
grandinate e neve) 

− Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 
del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.) – (Tuta protettiva) 

Tabella 19.2 – Interventi Disposizioni Procedure applicabile per garantire la sicurezza nella gestione 
dell’impianto mobile 

19.3 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è 
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 

 

RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Casco Protettivo 
 

Dispositivo utile a proteggere il 
lavoratore dal rischio di offesa al 
capo per caduta di materiale 
dall’alto o comunque per contatti 
con elementi pericolosi 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09   
UNI EN 397 (2001) 
Elmetti di protezione 

Impigliamento, 
presa e 
trascinamento 

Tuta protettiva 

 

In modo da evitare che gli 
indumenti vengano a contatto 
con gli organi di trasmissione del 
moto  

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09   
UNI EN 340 (2004) 
Indumenti di protezione. 
Requisiti generali 

Scivolamenti e 
cadute a livello 

Stivali antinfortunistici 

 

Puntale rinforzato in acciaio 
contro 
schiacciamento/abrasioni/perfor
azione/ferite degli arti inferiori e 
suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 
distorsioni 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII  - punti 3, 4 n.6 del 
D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. 
n.106/09  
UNI EN ISO 20344 (2008) 
Dispositivi di protezione 
individuale – Metodi di prova 
per calzature 
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RISCHI 
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO 

Probabilità di 
punture, tagli ed 
abrasioni 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che 
possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09   
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 

Inalazione di polvere 

Mascherina 
antipolvere FFP2 

 

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09  
UNI EN 149 (2003) 
Apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie – Semi-
maschera filtrante contro 
particelle - Requisiti, prove 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose 
durante le 
lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

I modelli attualmente in 
commercio consentono di 
regolare la pressione delle 
coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati si 
possono facilmente sostituire 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 352-2 (2004) 
Protettori dell’udito. Requisiti 
generali. Parte 1: cuffie 

Tagli e ferite alle 
mani 

Guanti in crosta 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che 
possono causare 
abrasione/taglio/ 
perforazione delle mani 

Rif. Normativo 
Art 75 – 77 – 78 D.lgs. 
n.81/08 (Testo Unico in 
materia di sicurezza e salute 
sul lavoro) – Allegato VIII 
D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 
così come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 
UNI EN 388 (2004) 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici. 

Contro la proiezione 
di schegge  

Occhiali di protezione 

 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graffio, 
con protezione laterale 

Rif. Normativo 
Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 
e ss.mm.ii. punti 3,4 n.2 
UNIEN 166 (2004) 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche. 

Tabella 19.3 – Dispositivi di Protezione Individuale da adottare 
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20 SITO DI RICOVERO DELL’IMPIANTO MOBILE PER I PERIODI DI 

INUTILIZZO 
Nei periodi in cui non saranno effettuate le campagne di attività l’impianto mobile stazionerà nel 

sito di proprietà della G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.r.l. ubicato nel Comune di Statte (TA) alla 
Contrada Grottafornara. 

Nello stesso sito si svolgeranno le attività di manutenzione ordinaria dell’impianto mobile ove il 
Gestore ha predisposto una idonea area di deposito temporaneo per i rifiuti generati dalle attività di 
manutenzione. 

Le attività di manutenzione straordinaria saranno effettuate presso ditte terze specializzate. 
 
 
Taranto, lì 27 settembre 2019 

 

Il Tecnico 
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