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RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

In data 08/11/2021, il Ministero dell'Interno pubblicava sul proprio sito istituzionale un decreto con il
quale venivano edotti i Comuni beneficiari dei contributi previsti dall' art.1, commi 139 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad “investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio”, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria anno 2021, sul
“Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in particolare, sono confluite all’interno della Missione N. 2:
Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente n. 4:  Tutela del territorio e della risorsa idrica;
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
comuni. L'opera in oggetto rientra tra gli interventi finanziati.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte
le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano
soddisfare  il  principio  di  “non  arrecare  danno  significativo  agli  obiettivi  ambientali”.  Tale  vincolo  si
traduce  in  una  valutazione  di  conformità  degli  interventi  al  principio  del  “Do No Significant  Harm”
(DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.
Secondo la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”
di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata con la
Circolare  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  n.33,  per  gli  interventi  di  cui  alla   Missione  N.  2,
Componente  n.  4  e  Investimento  2.2  sono  associate  le  seguenti  schede  tecniche  e  check  list di
riferimento:

• scheda 2     Ristrutturazioni edifici;
• scheda 5     Interventi edili e cantieristica generica;
• scheda 12   Produzione elettricità da pannelli solari.

La scheda relativa al caso di specie è la numero 5. Tale scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative
per tutti gli interventi che prevedono l'apertura e le gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di
grandi  dimensioni  che  prevedono  l'allestimento  di  un  “Campo  base”  pertanto  lontani  dai  lavori  in
oggetto.   Sono stati  comunque approfonditi   i  requisiti  ivi  riportati  per  una valutazione puntuale di
quanto applicabile compatibilmente alla casistica.

ELEMENTI DI CONTROLLO

1) Approvvigionamento elettrico del cantiere
Le lavorazioni per le quali è presumibile l'utilizzo di energia elettrica sono limitate rispetto alla totalità
degli  interventi  previsti.  Non  si  è  ritenuto  pertanto  di  dover  svolgere  attività  di  ricerca  dedicata  di
fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da fonti rinnovabili.

2) Impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica
Nel merito non è prevista l'obbligatorietà di impiego di specifici mezzi ad alta efficienza motoristica. 
E'  comunque auspicabile l'utilizzo di mezzi  ibridi  (elettrico – diesel,  elettrico – metano, elettrico –
benzina) o di mezzi diesel che rispettino il criterio Euro 6 o superiore.
Nel merito l'impresa affidataria è tenuta a presentare dati dei mezzi d'opera impiegati anche dalle
imprese subappaltatrici eventualmente presenti.

3)  Previsione  di  Studio  Geologico  e  idrogeologico  relativo  ad  eventuale  pericolosità  dell’area  di
cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico
A seguito di consultazione della  «Carta del rischio idrogeologico»,  aggiornata al DPCM del 14 Marzo
2022 (riferimento art. 3, comma 2, lettera b) , seconda alinea, delle norme di attuazione del PAI dei
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bacini di rilievo regionale delle Marche), in particolare della Tav. RI 23c (scala 1:10.000 e allegata alla
presente Relazione) in corrispondenza delle aree di cantiere non si evidenziano zone gravate da rischio
idrogeologico. Pertanto non è previsto uno Studio Geologico e Idrogeologico relativo alla pericolosità
dell'area di cantiere.

4) Previsione di uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere
A  seguito  di  consultazione  della  mosaicatura  nazionale  delle  aree  allagabili  realizzata  dall’ISPRA  e
aggiornata al 2020 in corrispondenza delle aree di cantiere non si evidenziano zone gravate da rischio
idraulico. Pertanto non è previsto uno Studio specifico per la valutazione del grado di rischio idraulico
delle aree di cantiere.

5) Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)
Per il caso di specie è stata verificata la non necessità  della redazione del Piano di gestione delle Acque
Meteoriche di Dilavamento (AMD). Si riporta a tal proposito il relativo riferimento normativo.
Ai sensi dell'articolo 42 comma 4 - sezione D - delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela
Acque della Regione Marche (Allegato alla Deliberazione 26 gennaio 2010 n.145 Sezione D)
Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e
movimentazione  di  automezzi,  i  parcheggi  anche  di  aree  industriali,  purché  in  tali  superfici  non  si
svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare
il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, di
cui alla Tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e alla Tab. 1/A dell’Allegato 1 al D
MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché delle sostanze di cui alla Tabella 1/B dell’Allegato 1 al D MATTM 14
aprile  2009,  n.  56,  o  di  sostanze  in  grado  di  determinare  effettivi  pregiudizi  ambientali,  ovvero
pregiudicare  il  raggiungimento  dell’obiettivo  di  qualità;  pertanto  gli  scarichi  delle  reti  fognarie  o,
comunque,  delle  condotte  separate  che  raccolgono  le  sole  acque  meteoriche  di  dilavamento  delle
superfici di cui al presente comma non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità
delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

6) Richiesta delle necessarie autorizzazioni, in caso di apertura di uno scarico di acque reflue
Data la tipologia di cantiere e il limitato impiego della risorsa idrica per le lavorazioni di cantiere, non si
prevede l'apertura di alcuno scarico di acque reflue.
Si prescrive ad ogni modo che le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi, delle autobetoniere
e degli attrezzi non avvenga nelle aree di cantiere.

7) Sviluppo bilancio idrico della attività di cantiere
Le  lavorazioni  per  le  quali  è  presumibile  l'utilizzo  di  acqua  sono  limitate  rispetto  alla  totalità  degli
interventi previsti. Non si è ritenuto necessario lo sviluppo di un bilancio idrico delle attività di cantiere.
È comunque auspicabile il  riciclaggio delle acque di cantiere quale prima via di  smaltimento delle
stesse.

8) Piano gestione rifiuti
E' stato redatto un piano di gestione dei rifiuti, quale linea guida, per la casisistica del cantiere in oggetto.
L'impresa affidataria dovrà fornire, prima dell'avvio dei lavori, il piano di gestione di rifiuti redatto
sulla base delle seguenti linee guida. 
La suddetta impresa dovrà altresì provvedere a redigere un report finale, a lavorazioni ultimate,   con
l'indicazione dei  rifiuti  prodotti  destinati  a smaltimento a discarica “D” e destinati  a operazioni  di
recupero “R” a seguito di cessazione di qualifica di rifiuto.
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Nella  relazione  dovrà  essere  data  evidenza  della  destinazione  ad  operazione  di  recupero  “R”,
dell'indicazione della percentuale del materiale inviato a recupero calcolata rispetto al peso totale dei
rifiuti  da demolizione e costruzione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale
definito alla voce 17.05.04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE).

L'impresa  affidataria  dovrà  predisporre  e  consegnare  alla  Stazione  Appaltante  la  seguente
documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
registro di carico/scarico, FIR, autorizzazioni al trasporto, autorizzazioni al recupero/smaltimento, test
di cessione altro – sia in formato cartaceo che editabile.

8.1 Classificazione e raccolta

I rifiuti vengono classificati secondo:

 l'origine: in “urbani” e “speciali”
 la pericolosità: in “non pericolosi” e “pericolosi”

Da un punto applicativo i rifiuti prodotti nel corso delle attività costruttive previste sono da considerarsi
“speciali”.  Il  Direttore  tecnico  di  cantiere,  con  l'ausilio  del  Responsabile  del  Sistema  di  gestione
ambientale - qualora previsto dall'eventuale Sistema di Gestione ambientale aziendale – sulla base delle
attività  realizzative  previste,  individua le  categorie  di   rifiuti  che verranno presumibilmente prodotti
definendone le regole di gestione:
deposito, trasporto, conferimento (recupero o smaltimento).
La pianificazione delle attività di gestione deve essere indirizzata in via preliminare nel ridurre quanto più
possibile  la  produzione  dei  rifiuti,  prediligendo  il  recupero  dei  materiali  nell’ambito  del  processo
produttivo.
Per quanto possibile deve essere attivata la raccolta differenziata, previo accordi con l’azienda 
individuata per il trasporto presso i centri di recupero; allo scopo il Direttore Tecnico di Cantiere deve 
predisporre apposite aree nelle quali effettuare il deposito.
Si ricorda che i rifiuti devono obbligatoriamente essere conferiti al deposito temporaneo suddivisi per
codice CER e che è vietato mescolarli tra di loro; i codici CER “rifiuti misti” sono riservati ai soli rifiuti che
al momento della produzione non sono suddivisibili.

In particolare per quanto concerne gli imballaggi si evidenzia che il codice CER 15.0106 “rifiuti misti da
imballaggio” necessita di successive operazioni in quanto sono rifiuti  costituiti da differenti materiali,
pertanto volendo perseguire la raccolta differenziata è necessario realizzare la raccolta suddividendoli in:

 imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01)
 imballaggi in plastica (CER 15.01.02)
 imballaggi in legno (CER 15.01.03)
 imballaggi metallici (CER 15.01.04)
 imballaggi in materiali compositi (CER 15.01.05)
 imballaggi in vetro (CER 15.01.07)
 imballaggi in materiale tessile (CER 15.01.08)

L'area di deposito temporaneo devono essere predisposte con modalità tali da evitare eventuali danni
ambientali. In alternativa possono essere utilizzati cassoni carrabili.
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Ogni singolo deposito di rifiuti,  sia su area pavimentata sia  in cassone, deve essere individuato con
specifica segnaletica con indicazione del codice della tipologia di rifiuto depositato e, qualora si trattasse
di  rifiuti  pericolosi  con  l'indicazione  della  classificazione  di  pericolosità  dei  prodotti  depositati  e  il
pittogramma che identifica il rischio.

Nel caso di rifiuti pericolosi bisogna apporre sul cassone/contenitore di raccolta il pittogramma 
con R nera su sfondo giallo oltre agli specifici pittogrammi, conformemente a quanto previsto 
nella Direttiva CLP, identificanti la classe di pericolosità da HP1 a HP15.

A mero titolo di esempio si riporta il pittogramma standard nella casistica di “materiali da costruzione 
contenenti amianto” → pericolosità HP7  “cancerogeno”

Qualora i contenitori di prodotti pericolosi se contaminati dal prodotto contenuto sono anch'essi  
classificati pericolosi pertanto vanno depositati separatamente dalle frazioni di rifiuti di carta,  
plastica o metalli non pericolosi.

Il  Responsabile  di  Gestione  Ambientale,  qualora  designato,  dovrà  predisporre  ed  aggiornare
costantemente apposita documentazione con indicazione delle tipologie di rifiuto prodotto, il relativo
codice CER, la descrizione e le modalità di stoccaggio previste. Sarà comunque onere dell'impresa detta
prescrizione.

Il codice CER di un rifiuto è composto da sei cifre suddivise in tre coppie. La prima coppia di cifre indica
l'attività che genera il rifiuto, la seconda il processo industriale coinvolto e la terza la tipologia di rifiuto.
Si rimanda alla corretta attribuzione dei codici all'Elenco di cui all'Allegato D parte IV del D.Lgs 152/2006
sostituito con l'allegato III, ex art. 35 della Legge n.108 del 2021.
I rifiuti pericolosi sono identificati con un asterisco sull’ultima coppia di cifre.

I  rifiuti  prodotti  in  cantiere  possono avere diversi  codici  d'identificazione,  generalmente sono quelli
provenienti da:

 “attività di costruzione e demolizione” identificati con il codice 17;
 “rifiuti  da  imballaggio,  assorbenti,  stracci,  materiali  filtranti  e  indumenti  protettivi  (non

specificati altrimenti” identificati con il codice 15;
 “rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco” identificati con il codice 16.

8.2 Carico e scarico dei rifiuti
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Il  carico dei rifiuti  è da intendersi come ogni singola attività di raggruppamento dei rifiuti all'interno
dell'area adibita a deposito temporaneo in attesa del trasporto agli impianti di trattamento.

I rifiuti non pericolosi vanno annotati nel registro di carico/scarico con la sola esclusione dei rifiuti non
pericolosi  a  cui  si  è  attribuito  il  codice  CER 17,  per  i  quali  non sussiste  l’obbligo.  Viene comunque
garantita la tracciabilità dal Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Tutti  gli  eventuali  rifiuti  pericolosi  prodotti  e  raccolti  in  deposito  temporaneo  vanno  registrati  in
apposito registro di carico/scarico.

La registrazione va effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.
Nel registro di carico e scarico, oltre agli altri dati richiesti, vanno riportati:

 il codice CER del rifiuto;
 la descrizione del rifiuto;
 lo stato fisico del rifiuto:   1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 

      4. liquido;
 solo per  i  rifiuti  pericolosi:  le  classi  di  pericolo da HP1 ad HP15 proprie del  rifiuto,  desunte

mediante  analisi  di  laboratorio  e/o  ove  disponibili  dalle  schede  di  sicurezza  fornite  dal
produttore della sostanza;

 i dati relativi alla quantità di rifiuti presi in carico.

Entro  i  termini  volumetrici  e  di  tempo  previsti  per  la  gestione  del  deposito  temporaneo  occorre
procedere alle operazioni di scarico per una delle seguenti opzioni di trattamento:

  recupero (codice R)
  smaltimento (codice D)

Le operazioni di recupero sono contrassegnate dalla lettera R con numerazione da 1 a 14 in relazione
alla tipologia di recupero da effettuarsi mentre le operazioni di smaltimento sono contrassegnate dalla
lettera D, con numerazione da 1 a 15 in relazione alla tipologia.

Il  produttore  risulta  responsabile  della  gestione  del  rifiuto  che  è  stato  prodotto  fino  ad  avvenuto
conferimento  all'impianto  di  trattamento  a  seguito  della  certificazione  del  rifiuto  da  parte  del
“destinatario”.

L'operazione di conferimento è soggetta a registrazione che deve essere effettuata con le stesse 
modalità e procedure indicate per il carico nel registro carico/scarico rifiuti integrate con i seguenti dati 
aggiuntivi:

 il numero del formulario dei rifiuti (FIR) utilizzato per accompagnare il trasporto;
 il numero delle operazioni di carico cui si riferisce lo scarico.

Sarà  onere  dell'impresa  anche  tramite  il  Responsabile  di  Gestione  Ambientale,  qualora  designato,
verificare, preliminarmente alle operazioni di scarico dei rifiuti in cantiere che il vettore utilizzato per il
trasporto  abbia  la  prevista  autorizzazione  rilasciata  dall'Autorità  Competente  per  il  trasporto  del
materiale con specifico codice CER e che il  destinatario possegga le previste autorizzazioni  rilasciate
dall'Autorità competente per ricevere il dato codice CER.
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Nel sito web dedicato del Ministero della Transizione Ecologica è possibile visionare e verificare 
la  validità  dei  titoli  autorizzativi  degli  iscritti  all'Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali  al  
seguente link https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti

Nel caso in cui il vettore e il destinatario coincidano occorre acquisire entrambe le autorizzazioni di cui
sopra.

Tutta la documentazione indicata dovrà essere archiviata. Il registro di carico e scarico dovrà essere
archiviato in cantiere e conservato almeno per cinque anni a partire dalla data dell'ultima registrazione.
Anche il registro rifiuti dovrà essere conservato in cantiere e, alla chiusura dello stesso, dovrà essere
conservato secondo le tempistiche e scadenze definite da legge.

Lo smaltimento dei materiali da costruzione e dei materiali di scarto deve essere controllato per mezzo
di certificati di consegna e documenti di trasporto rifiuti. I documenti che devono essere prodotti per lo
smaltimento devono rispettare quanto prescritto dalla normativa in tema ambientale nazionale e locale.
Copia delle licenze delle ditte di smaltimento, delle ditte di trasporto e delle discariche controllate 
devono essere conservate a cura del Responsabile della Gestione Ambientale presso il cantiere.

8.3 Trasporto dei rifiuti

Le attività  di trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da apposito documento amministrativo
concernente in:
“Formulario di Identificazione del Rifiuto” (FIR) per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
Nel “FIR” vanno riportati:

 dati identificativi del produttore;
 dati dell'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento;
 dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti;
 le caratteristiche del rifiuto;
 le caratteristiche fisiche codificate;
 nel caso di rifiuto pericoloso le caratteristiche relative codificate;
 l'indicazione della destinazione del rifiuto se recupero o smaltimento;
 la  quantità  di  rifiuti  trasportati  espressa  in  kg  o  in  litri,  in  partenza  o  da  verificare  alla

destinazione;
  il percorso dei rifiuti trasportati, se diverso dal più breve;
  l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto.

La responsabilità della correttezza dei dati riportati sul formulario è del produttore anche se questo è
stato emesso dal trasportatore.

Il destinatario dei rifiuti dovrà indicare in calce al formulario se il carico di rifiuti è stato accettato o
respinto. Nel caso di accettazione dovrà essere indicata la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data,
l'orario e la sottoscrizione.

Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere emesso in quattro copie da apposito bollettario a
ricalco dal produttore o dal soggetto che effettua il trasporto.
Le quattro copie del Formulario vanno così distribuite:

 Prima  copia  presso  il  produttore/detentore  e  le  altre  tre  accompagnano  il  rifiuto  fino
all'impianto di destinazione;

 Seconda copia al trasportatore, anche successivamente alla consegna del rifiuto all'impianto;
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 Terza copia all'impianto di destinazione;
 Quarta copia datata e controfirmata dal destinatario è reinviata al produttore, secondo i termini

previsti da normativa, che verifica e conserva unitamente alla prima copia;

8.4 Smaltimento in discarica

Nella  casistica  di  smaltimento  del  rifiuto  in  discarica  (codifica  D1),  occorre  verificare  nell'atto  di
autorizzazione che la discarica sia idonea e congruente con il tipo di rifiuto da smaltire.
Ai sensi del DM 27/09/10, le discariche sono suddivise in:

 discarica per rifiuti inerti;
 discarica per rifiuti pericolosi;
 discarica per rifiuti non pericolosi.

È ammesso lo smaltimento di rifiuti di categoria inferiore presso una discarica di categoria superiore.

8.5 Iter procedurale gestione rifiuti 

L'impresa affidataria  dei  lavori,  se  non  dotata  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente  normativa,
dovrà  provvedere all'attivazione di  uno o più contratti  con ditte specializzate dotate delle prescritte
autorizzazioni per l'allontanamento dei rifiuti che risultino iscritte all'Albo Gestori Ambientali.
Preliminarmente all'avvio dell'attività l'impresa affidataria dovrà richiedere alle aziende incaricate alla
gestione dei rifiuti, per attività di smaltimento o recupero e/o trasportatrici, copia delle autorizzazioni se
non già trasmesse ovvero verifica direttamente sul sito dell’Albo Gestori Ambientali.
Nell'autorizzazione devono essere indicate la tipologia di rifiuto e per le attività di trasporto i numeri di 
targa dei mezzi autorizzati al trasporto.
Prima che l'automezzo riparta verso la destinazione finale l'impresa affidataria deve verificare che la 
targa della motrice e del rimorchio corrisponda ad una di quelle autorizzate al trasporto dello specifico 
CER.
Seguono  le  procedure  già  descritte  relative  alla  compilazione  e  gestione  del  “Formulario  di
Identificazione dei Rifiuti”.

8.6 Recupero dei rifiuti

Il  Decreto  27  settembre  2022,  n.152  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  “Regolamento  che
disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri
rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.” stabilisce i criteri specifici   nel rispetto dei quali i   rifiuti inerti provenienti dalle attività di
costruzione     e di demolizione e gli  altri  rifiuti  inerti  di origine minerale   di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere    a)   e   b),  sottoposti a operazioni di recupero,  cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi
dell'articolo 184-ter del D.Lgs 1 aprile 2006, n.152.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) per:

 rifiuti  inerti  dalle attività di  costruzione e demolizione: i  rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di
costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti  di cui alla
decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella
1 dell’Allegato 1 al regolamento di cui al Decreto 27 settembre 2022, n.152; 
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 altri rifiuti inerti di origine minerale: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo
dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della tabella
1 dell'Allegato 1 al regolamento di cui al Decreto 27 settembre 2022, n.152; 

Di seguito la tabella 1 di cui all'Allegato 1 del  Decreto 27 settembre 2022, n.152 del Ministero della
Transizione Ecologica.

I materiali prodotti da attività di cantiere, così come sopra definiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del
Decreto 27 settembre 2022, n.152 del Ministero della Transizione Ecologica, cessano pertanto di essere
qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri
di cui all'Allegato 1 del  Decreto 27 settembre 2022, n.152 del Ministero della Transizione Ecologica.
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8.6.1 Criteri di qualificazione di cui all'Allegato 1 del Decreto 27 settembre 2022, n.152 del Ministero
della Transizione Ecologica

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti delle attività di
costruzione e demolizione non pericolosi  di  cui  Tabella 1, punto 1, e i  rifiuti  inerti  non pericolosi  di
origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
→  Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i  rifiuti  dalle attività di costruzione e
demolizione abbandonati o sotterrati.

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso 

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti:
 ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
 a controllo visivo;
 a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità.

A  tal  fine,  il  produttore  dell’aggregato  recuperato  deve  dotarsi  di  un  sistema  per  il  controllo  di
accettazione dei
rifiuti  atto  a  verificare  che  gli  stessi  corrispondano  alle  caratteristiche  previste  dal  presente
regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del  regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN
ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è
integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una
procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

 esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con
appropriato livello di formazione e addestramento;

 controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo

abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno
biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale
estraneo;

 pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso; 
 stoccaggio separato dei  rifiuti  non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area

dedicata;
 messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l del presente Allegato, nell’area dedicata

esclusivamente  ad  essi,  la  quale  è  strutturata  in  modo  da  impedire  la  miscelazione  anche
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

 movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di
personale  con  formazione  e  aggiornamento  almeno  biennale  in  modo  da  impedire  la
contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; 

 svolgimento  di  controlli  supplementari,  anche  analitici,  a  campione  ovvero  ogniqualvolta
l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
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Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli
altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti  dalle lettere  a)  e  b)  dell’articolo 2, finalizzato alla
produzione  dell’aggregato  recuperato,  avviene  mediante  fasi  meccaniche  e  tecnologicamente
interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

 macinazione;
 vagliatura;
 selezione granulometrica;
 separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o
alcune delle
suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal
presente regolamento.
Durante la  fase di  verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il  deposito e la movimentazione
presso il
produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
In  attesa  del  trasporto  al  sito  di  utilizzo,  l’aggregato  recuperato  è  depositato  e  movimentato
nell’impianto in cui
è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

Controlli sull'aggregato recuperato

Per  ogni  lotto  di  aggregato  recuperato  (ossia  un  quantitativo  non  superiore  ai  3.000  metri  cubi  di
aggregato recuperato) deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.
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Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli  destinati al confezionamento di
calcestruzzi  di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa, deve essere
sottoposto all’esecuzione del  test  di  cessione per  valutare il  rispetto delle  concentrazioni  limite  dei
parametri individuati in tabella 3.
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Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica
prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare,
senza procedere alla  fase di sedimentazione naturale,  una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10
minuti.
Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.
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e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato

Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE dell'aggregato recuperato sono
riportate nella tabella seguente n.4.

→ Per  quanto  concerne  le  operazioni  di  recupero  aventi  a  oggetto  rifiuti  non  elencati  di  cui  
all'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono  
soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui  al  
Titolo III-bis della parte seconda del medesimo D. Lgs n.152 del 2006. 

8.6.2 Scopi specifici di utilizzabilità
L'aggregato  recuperato  è  utilizzabile  esclusivamente  per  gli  scopi  specifici  di  cui  all'Allegato  2  del
Decreto 27 settembre 2022, n.152 del Ministero della  Transizione Ecologica,  secondo le tecniche di
utilizzo di cui alla tabella 5, per:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la  realizzazione  di  strati  accessori  aventi,  a  titolo  esemplificativo,  funzione anticapillare,  antigelo,
drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo,
misti cementati, miscele betonabili).
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8.6.3 Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta
attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione
del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il  rispetto dei  criteri   di  cessazione della  qualifica di  rifiuto è attestato dal  produttore di  aggregato
recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato
prodotto. 
La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed è inviata con una
delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente
e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

→ Copia  della  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere  conservata  dal  produttore  di  aggregato  
recuperato  presso  l'impianto  di  produzione  o  presso  la  propria  sede  legale  mettendola  a  
disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
(N.B. Le disposizioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.  
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in  
possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato 
ai sensi della normativa vigente.

Il  produttore  di  aggregato  recuperato  è  tenuto  a  conservare  per  cinque  anni,  presso  l'impianto  di
produzione opresso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del
processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le
modalità  di  conservazione  del  campione  devono  essere  tali  da  garantire  la  non  alterazione  delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione
delle analisi.

8.6.4 Sistema di gestione
Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI
EN  ISO  9001  certificato  da  un'organizzazione  accreditata  ai  sensi  della  normativa  vigente,  atto  a
dimostrare il  rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere
comprensivo di procedure opertaive per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui
all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. 

8.6.5 Norme transitorie e finali
Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al  Decreto 27 settembre  2022,  n.  152  del  Ministero  della
Transizione  Ecologica  il  produttore,  entro  180  giorni  dalla  data  in  vigore  dello  stesso,  presenta
all'Autorità Competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del
D.Lgs  n.  152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile ,  o un'istanza di aggiornamento
dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della
Parte II del D.Lgs n. 152 del 2006.

Qualora si attivi la domanda di autorizzazione di rifiuti mediante la cosiddetta procedura semplificata
(ex art. 214 D.Lgs 152/06) continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni  del Decreto del Ministro
dell'Ambiente  5  febbraio  1998  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n.88 del 16 aprile 1998: 
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 i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4;
 le norme tecniche di cui all'allegato 5;
 i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

8.7 Modalità di esecuzione

Le operazioni di demolizione e rimozione dei materiali esistenti dovranno avvenire in maniera selettiva al
fine di consentire per quanto possibile il riutilizzo, recupero o riciclaggio dei rifiuti non pericolosi.
Lo smaltimento finale dei rifiuti – in particolare la discarica – deve essere considerata una possibilità
residuale  praticabile  solo  qualora  una  delle  operazioni  precedenti  non  sia  tecnicamente  ed
economicamente fattibile.
Si riporta in calce le principali  tipologie di rifiuti  prevedibili  nel cantiere in oggetto così riepilogate e
codificate ai sensi del D.Lgs 152/2006 – Parte IV – Allegato D:

Rifiuti non pericolosi

Codice rifiuto CER 15 01 01

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO imballaggi di carta e cartone

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO utilizzo di materiali imballati in carta e cartone

DESCRIZIONE cartone per protezione materiali

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO area per raccolta differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero

Codice rifiuto CER 15 01 02

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO imballaggi in plastica

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO utilizzo di materiali imballati in materiali plastici

DESCRIZIONE Imballaggio in plastica per protezione materiali

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO area per raccolta differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero

Codice rifiuto CER 15 01 03

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO imballaggi in legno

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO utilizzo di materiali imballati in legno, pallet

DESCRIZIONE pallet in legno, tavole, blocchi in legno

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitore, area per raccolta differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero
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Codice rifiuto CER 15 01 06

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO imballaggi in materiali misti

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO utilizzo di materiali imballati 

DESCRIZIONE materiali indifferenziati

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitore, area per raccolta rifiuti

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento

NOTE Possono  essere  conferiti  in  discariche  di  categoria  a)
solo  se  rispondenti  a  precisi  requisiti  previa
caratterizzazione  di  base,  in  caso  contrario  devono
essere conferiti in discariche di categoria b)

Codice rifiuto CER 16 01 19

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO plastica

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO utilizzo di materiali in plastica (es. tubazioni, recinzioni,
ecc.)

DESCRIZIONE materiali in plastica utilizzati in cantiere

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero

Codice rifiuto CER 16 02 16

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO componenti  rimosse  da  apparecchiature  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15*

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO dismissione  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche

DESCRIZIONE

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 01 01

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO cemento

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO getto di opere in c.a./attività di demolizione di opere in
c.a. esistenti

DESCRIZIONE sfrido di calcestruzzo indurito/ materiale da demolizione
opere in c.a. esistenti
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CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito 

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 02 01

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO legno

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Attività di costruzione o demolizione

DESCRIZIONE

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito 

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero

Codice rifiuto CER 17 02 03

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO plastica

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Attività di costruzione o demolizione

DESCRIZIONE

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di recupero

Codice rifiuto CER 17 03 02

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO fresatura manto stradale o pavimentazione 
marciapiede/piazzale – realizzazione di nuovo pacchetto
stradale

DESCRIZIONE materiale fresato/Sfrido di conglomerato bituminoso/

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 04 05

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO ferro e acciaio

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Attività di costruzione o demolizione

DESCRIZIONE -
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CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO contenitori, area deposito differenziata

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 05 04

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Attività di scavo

DESCRIZIONE -

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO deposito temporaneo

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 06 04

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06
01 e 17 06 03

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Installazione logistica di cantiere

DESCRIZIONE sfrido di schiuma poliuretanica   da installazione logistica
di cantiere, tessuto non tessuto (geotessile), polistirolo

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO Contenitore, area deposito

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 09 04

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Rifiuti  misti  da  attività  di  costruzione  e  demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17
09 03*

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO Attività di costruzione o demolizione indifferenziata

DESCRIZIONE -

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO Contenitore, area deposito

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 01 03

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO mattonelle e ceramiche

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO attività di costruzione o demolizione della 
pavimentazione esistente
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DESCRIZIONE -

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO deposito temporaneo

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 17 01 07

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO attività di costruzione o demolizione della 
pavimentazione esistente

DESCRIZIONE -

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO deposito temporaneo

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento/recupero

Codice rifiuto CER 20 03 03

DEFINIZIONE DEL RIFIUTO Sostanza pulverulenta generata nella pulizia delle strade
e piazzali con spazzatrice

ATTIVITA' CHE GENERA IL RIFIUTO attività di pulizia e spazzatura strade

DESCRIZIONE Residui della pulizia stradale

CLASSIFICAZIONE rifiuto non pericoloso

DEPOSITO Cassone scarrabile, deposito temporaneo

UBICAZIONE DEL DEPOSITO da definire

TRATTAMENTO conferimento per attività di smaltimento

9) Terre e rocce da scavo – Bilancio Materie
La  tematica  delle  terre  e  rocce  da  scavo,  e  in  particolare  la  possibilità  della  loro  gestione  quali
sottoprodotti e non come rifiuti, è stata oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi normativi
fino alla pubblicazione di apposito “Regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo” di cui
al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161
e  successivamente  del  Decreto  Legge  21  giugno  2013  n.69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell'economia”  e  della  conversione  del  Decreto  Legge  n.43/2013,  con  modificazioni,  nella  Legge  n.
71/2013.
Con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno
2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “Decreto Fare”), in vigore dal
21 agosto 2013, la normativa in materia ha subito ulteriori cambiamenti stante le prescrizioni dell'art. 41
bis che, con abrogazione dell'art.8 bis del Decreto Legge n.43/2013 convertito, con modificazioni, nella
Legge n.71/2013, hanno definito nuove modalità operative in vigore fino ad agosto 2017.
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Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della Legge 164/2014, di conversione con modificazioni del decreto
Legge n. 133/2014 (cd “Sblocca Italia”), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del
7 agosto 2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017.
Tale Decreto sostituisce e riunisce in un’unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo
come sottoprodotti.
Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 individua tre diverse fattispecie, riferite ai quantitativi dei volumi di scavo
prodotti nei singoli cantieri:

 cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e
rocce  eccedenti  i  6.000  metri  cubi  di  materiale  escavato  (volumi  calcolati  sulle  sezioni  di
progetto) e assoggettate alle procedure di VIA/AIA, Artt. 8-19; 

 cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e
rocce  eccedenti  i  6.000  metri  cubi  di  materiale  escavato  (volumi  calcolati  sulle  sezioni  di
progetto), non assoggettate alle procedure di VIA/AIA, Art. 22; 

 cantieri di piccole dimensioni, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terre
e/o  rocce  escavate  inferiori  a  6.000  metri  cubi  calcolati  sulla  sezione  di  progetto,
indipendentemente che detti progetti ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA Artt. 20-
21. 

Qualora sottoposte al riutilizzo, in accordo con i principi dell'economia circolare le terre e rocce da scavo
generate  nel  cantiere  dovranno  comunque  essere  sottoposte  alle  procedure  di  qualificazione  di
sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n.120.
Per  quanto  concerne  i  cantieri  di  “piccole  dimensioni”  sarà  onere  del  proponente/produttore
l'attestazione  mediante  la  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  del  rispetto  dei  requisiti
necessari,  ai  sensi  dell'art.4 del D.P.R. 120/2017, affinché i  materiali  da scavo siano qualificati come
sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione dovrà essere resa servendosi dell'apposito modello di
cui all'Allegato 6 del D.P.R. 120/2017, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 120/2017, con la trasmissione, anche
solo in via telematica,  almeno 15 giorni  prima dell'inizio dei lavori di scavo, al Comune del luogo di
produzione (Comune di Ancona) e al Dipartimento provinciale ARPAM competente e preferibilmente
anche ai Comuni e Dipartimenti ARPAM provinciali del sito di destinazione.
Nella suddetta dichiarazione il  produttore è tenuto ad indicare le quantità di terre e rocce da scavo
destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione,
gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non
possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso
in cui l'opera nella  quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad
essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore. Tale dichiarazione assolve la funzione del
piano di utilizzo.
I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati
una sola volta e per la durata massima di sei mesi in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste e
imprevedibili
Dovrà essere attestato, obbligatoriamente, anche l'avvenuto utilizzo, mediante l'apposita Dichiarazione
di Avvenuto Utilizzo (DAU) di cui all'allegato 8 del D.P.R. 120/2017  che va trasmessa agli stessi Enti
entro il tempo di validità della dichiarazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 120/2017 (ovvero entro la data
presunta di ultimazione delle attività di utilizzo di cui all'allegato 6).
Per le operazioni di trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, trattandosi di
trasporto al di fuori del sito di produzione, ai sensi  dell'articolo 6 del  D.P.R. 120/2017, dovrà essere
prodotta la documentazione indicata nell' allegato 8 del D.P.R. 120/2017.
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L'intervento in oggetto prevede contenute quantità di terre e/o rocce escavate, inferiori a 6.000 metri
cubi. 
Stante le soluzioni  progettuali  adottate non è previsto il  riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel
cantiere in oggetto. 

9.1 Bilancio delle materie

Nell’ambito del  progetto è prevista la  produzione di  un quantitativo limitato pari  a  circa  234 mc di
materiale da scavo, derivante dalle seguenti lavorazioni:

circa 108 mc derivanti da scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici;
circa 26 mc derivanti da scavo a sezione obbligata eseguito a mano.

Il materiale proveniente da fresatura è pari a circa 18 mc.

Relativamente  al  rifacimento  dei  marciapiedi  e  delle  sottostanti  solette  sono  previste  le  seguenti
demolizioni:
circa 66 mc di calcestruzzo derivanti da pavimentazioni e solette esistenti
circa 16 mc di cordoli e pavimentazioni esistenti in pietra naturale
circa 1 mc di gomma

Per la realizzazione delle opere in progetto è previsto un fabbisogno di:
circa 136 mc di conglomerato cementizio
circa 57 mc di pietra naturale 
circa 74 mc di massetto costituito da sabbia e cemento

11) Redazione  PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali.

Non si ha riscontro di normative regionali o nazionali che prevedano la redazione del PAC per le attività
di cantiere previste.

12) Caratterizzazione del sito

La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di
ricostruire  i  fenomeni  di  contaminazione  a  carico  delle  matrici  ambientali,  in  modo  da  ottenere
informazioni  di  base su cui  prendere decisioni  realizzabili  e sostenibili  per la  messa in sicurezza e/o
bonifica del sito. (Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 
La  cattiva  gestione  dei  rifiuti,  l'uso  improprio  di  metalli  nell'ambito  di  industrie,  solo  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, possono provocare alterazioni importanti per cui l'impiego di tecniche di
risanamento ambientale risulta necessario.
Per il caso di specie, anche da una ricostruzione storica del sito in essere e dalla mancanza di evidenza
di  possibili  sorgenti  di  contaminazione,  allo  stato  dei  fatti  non  è  ipotizzabile  una  possibile
contaminazione. Pertanto non sussistono i requisiti oggettivi per la caratterizzazione del sito. Quando
parliamo di  piano di  caratterizzazione del  sito si  fa infatti  riferimento a tutte quelle attività tese ad
investigare  il  fenomeno  della  contaminazione  che  va  ad  impattare  sulle  matrici  ambientali  al  fine
dell'ottenimento di informazioni utili per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e quindi di
interventi di bonifica.
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Si rimanda alle procedure operative e amministrative di cui all'art.242 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “al ve-
rificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” e/o nell' “individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di con-
taminazione”.

14) Verifica che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree indicate nella relativa scheda
tecnica

Il sito in questione non rientra nelle aree di cui alla “Scheda 5” - Interventi edili e cantieristica generica
non  connessi  con  la  costruzione/rinnovamento  di  edifici”  alla  sezione  “Protezione  e  ripristino  della
biodiversità e degli Ecosistemi” ossia non risulta all'interno di:

 terreni  coltivati  e  seminativi  con  un  livello  da  moderato  ed  elevato  di  fertilità  del  suolo  e
biodiversità  sotterranea,  destinabili  alla  produzione  di  alimenti  o  mangini,  come  indicato
nell'indagine LUCAS dell'EU e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del
Consiglio;

 terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno
che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art.4 del D.Lgs 34 del
2018, per le quali le valutazioni previste dall'art.8 del medesimo decreto non siano concluse con
parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

 terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa
europea  (https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-
threatened-species) o nella lista rossa dell'IUCN (htt  ps://www.iucnredlist.org) e in particolare per la
territorialità (http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php).

15) Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse,
fermo  restando  le  aree  di  divieto,  è  stata  verificata  la  sussistenza  di  sensibilità  territoriali,  in
particolare  tramite  una  verifica  preliminare,  mediante  censimento  floro-faunistico,  dell'assenza  di
habitat  di  specie  (flora  e  fauna)  in  pericolo  elencate  nella  lista  rossa  europea o  nella  lista  rossa
dell'IUNC?

Il sito in questione non rientra in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse. 

16) Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali,
aree marine protette etc …), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?

Il sito in questione non rientra in aree naturali protette pertanto non necessita di nulla osta da parte
degli enti di competenza.

Per  quanto riguarda gli  interventi  di  riqualificazione del  marciapiede posto alla  base delle  mura del
Baluardo  di  San  Pietro,  lungo  via  Goito  e  via  Cavorchie  (primo  tratto)  e  via  Leopardi  (tratto),  via
Villafranca (tratto), Corso Stamira – Piazza Stamira (tratto) ricadendo nel quadro normativo di tutela degli
immobili di carattere storico artistico ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ex art.10,
comma 4, lettera g, è stata richiesta autorizzazione del progetto ai sensi degli artt.21, comma 4 e 22, del
D.Lgs 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona
e Pesaro e Urbino.
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Con  nota  prot.  n.0146068/2022  del  02/09/2022  è  pervenuta  alla  Scrivente  Amministrazione
autorizzazione  del  progetto  ai  sensi  degli  artt.21,  comma  4  e  22,  del  D.Lgs  42/2004  e  s.m.i.
all'esecuzione delle opere di riqualificazione del marciapiede posto alla base delle mura del Baluardo di
San Pietro, lungo via Goito e via Cavorchie (primo tratto).
Con  nota  prot.  n.0146105/2022  del  02/09/2022  è  pervenuta  alla  Scrivente  Amministrazione
autorizzazione  del  progetto  ai  sensi  degli  artt.21,  comma  4  e  22,  del  D.Lgs  42/2004  e  s.m.i.
all'esecuzione  delle  opere  di  riqualificazione  del  marciapiede  di  via  Leopardi  (tratto),  via  Villafranca
(tratto), Corso Stamira – Piazza Stamira (tratto).

17) Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento
è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?

L'intervento  in  questione  non  rientra  all'interno  dei  siti  Rete  Natura  2000  e  non  è  ipotizzabile
un'incidenza diretta o indiretta pertanto non è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi del
DPR 357/97.
L'intervento in oggetto infatti è finalizzato ad un miglioramento dello stato di fatto di tratti di marciapiedi
esistenti sia dal punto di vista funzionale che estetico.
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