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1. PREMESSA 

Il presente progetto prevede l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi esistente con inserimento di nuove tipologie di rifiuti per ottenere miscele di aggregati inerti 

non legati e confezionamento di misti cementati e bitumi a freddo da utilizzare nelle opere di ingegneria e 

per costruzioni stradali.  

La ditta è attualmente iscritta al n.39 del “Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata ai sensi dell’art.216 del d.Lgs.152/2006” della Provincia di Rovigo, di cui alla 

Determinazione n. 1135 del 17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata 

dalla Determinazione n. 2557 del 21/11/2017. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione dello Screening nel 2017 ottenendo l’assoggettamento alla VIA con Determinazione n. 2418 del  

02/11/2017. Pertanto è stato redatto lo studio riguardante il progetto di adeguamento e modifica 

dell’impianto per essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale. Il progetto consiste 

essenzialmente  nell’introduzione di nuove tipologie di rifiuti inerti da recuperare presso l’impianto di 

recupero esistente (R13-R5) mantenendo i quantitativi annui e giornalieri già autorizzati pari a 450 t/giorno 

corrispondenti a 137.800 t/anno. 

In precedenza, con determinazione n. 359 del 14.12.2010 modificata con determinazione n. 768 del 

9.03.2011 la ditta Candeo ha ottenuto la non assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto di 

recupero di rifiuti inerti non pericolosi in comune di Costa per un quantitativo annuo di 137.800 t/a pari a 

450 t/g. 

La ditta Beton Candeo S.r.l. intende quindi estendere l’attività di recupero, attualmente circoscritta alle 

tipologie 7.1 e 7.6, anche ai rifiuti CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 

7.31bis, 12.6 e codici CER[101213], [101008], e [120117] descritti ampiamente nei successivi paragrafi.  
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2. IMPIANTO ESISTENTE 

 

2.1. AUTORIZZAZIONI ATTUALMENTE POSSEDUTE DALLA DITTA 

La ditta Beton Candeo S.r.l. è iscritta al registro provinciale delle attività di recupero in regime semplificato 

al n°39 del registro provinciale. 

Le tipologie e le quantità massime di rifiuti attualmente previsti per l’impianto sono riportate nella 

Determinazione n. 2557 del 21.11.2017: 

Con il presente progetto si intendono inserire nuove tipologie di rifiuti senza aumentare i quantitativi 

giornalieri e annuali già previsti nell’iscrizione di cui alla determinazione n. 2557 del 21.11.2017 . 
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Di seguito si riporta la tabella estratta dalla Determinazione n. 2557 del 21.11.2017: 
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3. IMPIANTO DI PROGETTO 

3.1 TIPOLOGIE DEI RIFIUTI PREVISTI IN PROGETTO 

Con il presente progetto si intendono recuperare le seguenti tipologie di rifiuti:  

 
Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare (in allegato) 
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I rifiuti che verranno gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l.. troveranno origine prevalentemente da attività di 

demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, manutenzione reti attività di 

produzione di lastre e manufatti in fibrocemento, attività  di lavorazione dei materiali lapidei, fabbricazione 

di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, attività di produzione di laterizi 

e di argilla espansa e perlite espansa, attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo, 

campi di tiro al volo, dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plasticher, manutenzione delle strutture ferroviarie, attività di trivellazioni pali di fondazione su terreno 

vergine, ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare, ricerca e coltivazione geometrica, perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale, perforazioni geognostiche di grande profondità, perforazioni 

per pozzi d’acqua, processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia, attività di scavo, industria ceramica, 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, forme e anime da fonderia, materiale abrasivo di 

scarto. Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle province 

limitrofe.  

Operazioni Tipologie di lavorazione 

Messa in riserva 
istantanea [R13] per 
attività di recupero  

Quantità max annua 
prodotti ottenuti 

t m3 t/a m3/a 

[R13]  

Messa in riserva dei 
rifiuti per attività di 
selezione e cernita 
funzionale  a [R5] 

[R5]  

Riciclo/recupero di altre 
sostanze inorganiche 8.900 6.846 137.800 98.428 

 
TOTALE 8.900 6.846 137.800 98.428 

Tabella 2: quantità di rifiuti che verranno trattati dalla ditta 

 

Considerata la potenzialità di recupero di rifiuti attualmente prevista nell’iscrizione in semplificata fino ad un 

limite massimo di 450t/gg pari ad un quantitativo di 137.800t/anno, non è prevista la variazione dei 

quantitativi di recupero. Pertanto le condizioni esistenti dell’attuale traffico veicolare pari ad un flusso 

massimo giornaliero di 13-14 mezzi nelle 8 ore, con punte massime di 4-5 mezzi ora verranno mantenute 

anche con il presente progetto di adeguamento dell’impianto.  

Si fa presente che lo stesso impianto, per i quantitativi sopra descritti, è già stato sottoposto a verifica 

di assoggettabilità alla VIA ottenendo  la NON assoggettabilità alla VIA. 
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                  Tabella 3: Tipologia di rifiuti e quantitativi che si prevede di recuperare (in allegato) 
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3.2 CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONI DELL’IMPIANTO 

3.2.1 Descrizione dell’impianto 

L’area complessiva di proprietà della ditta Beton Candeo S.p.A. insiste sul mappale n. 221 del Foglio n. 19 

del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazione d’uso è: “Zona D3A – Zona produttiva con P.U.A. 

confermato”. Tale area ricade in ambito di Piano particolareggiato denominato “Macroarea produttiva lungo 

la S.P. 70”. 

Le principali vie di comunicazione che si trovano in prossimità dell’area dell’impianto sono la strada 

provinciale SP70 (Via Matteotti), la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di Rovigo 

Sud (Villamarzana) che dista circa 3 km dal sito oggetto di intervento. 

Il lotto di urbanizzazione di circa 20.200 m2 è dotato di accesso sul lato E da via Matteotti e comprendeva 

oltre all’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, anche un impianto per la produzione di 

calcestruzzi. L’impianto di confezionamento è stato ceduto nel Settembre 2016 ad altra ditta; sulla base di 

ciò, tale porzione di circa 5.665 m2 non è più di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l.. 

L’impianto di recupero si estende pertanto su una superficie di 14.560 m2 .  Di cui una superficie, localizzata 

nella porzione a S pari a 6.310 m2, interamente pavimentata allo scopo di contenere e convogliare tutte le 

acque di dilavamento e di processo ad apposito impianto di trattamento prima del loro scarico nella rete 

fognaria e comprende l’area di conferimento, l’area per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso, gli impianti 

di trattamento e recupero dei rifiuti inerti e l’area di stoccaggio dei materiali in attesa di analisi. Una 

superficie di 8.050 m2 destinata alla viabilità interna al cantiere e al deposito di materiali finiti verrà 

riorganizzata per consentire la modifica e l’adeguamento dell’impianto.  

Lungo il confine perimetrale dell’impianto è presente una cortina verde (siepe ripariale) con altezza 

superiore ai 4,00 metri, che interessa una superficie di 200 m2 e limita l’impatto visivo sulle aree esterne.  
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L’area d’impianto verrà suddivisa al suo interno nelle seguenti aree funzionali: 

 

Figura 1: Aree funzionali dell’impianto 

 
 

�  AREA a’- Area di 6.310 m2 (area impianto) coincidente con l’intera area di lavoro pavimentata 

mediante platea in calcestruzzo che comprende la piazzola di conferimento rifiuti in ingresso di 55 

m2 , l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m2 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti 

lavorati in attesa di analisi di 4.695m2.   

 

� AREA b’- Area 8.050 m2, trattata con materiale stabilizzato e destinata al deposito di MP, prodotti 

testati e logistica. La pavimentazione è stata realizzata mediante sbancamento fino alla profondità 

di circa 25 cm con posa di uno strato di stabilizzato inerte grossolano di circa 20 cm e di uno strato 

superficiale di 5 cm di stabilizzato inerte fine. 

 

� FASCIA c’- Area 200 m2, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 
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  Figura 2: Estratto planimetrico layout dell’impianto con individuazione delle aree di  lavoro (in allegato) 

 

Nell’area di recupero opereranno quindi non contemporaneamente i seguenti impianti (come da planimetria 

riportata di seguito) in 3 postazioni:  

 postazione n°1 dotata di: 

• impianto di frantumazione primario tipo OM-TRACK GIOVE per la frantumazione dei rifiuti con 

incorporato impianto di vagliatura “VV 1235” a 2 piani, che verrà utilizzato prevalentemente per la 

separazione granulometrica della tipologia 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.31bis, 7.25, 12.6, 

12.7 e codici CER[101213], [101008] e  [191209]; 

 postazione n°2 dotata di: 

• impianto di frantumazione primario tipo TONON per la frantumazione dei rifiuti con incorporato 

impianto di vagliatura, che verrà utilizzato prevalentemente per la frantumazione, la selezione e lo 

stoccaggio a terra dei “conglomerati bituminosi fresati” - tipologia 7.6; 

postazione n°3 dotata di: 

• impianto di betonaggio tipo OCMER VOLUMATIC per la produzione di prodotti misti cementati e 

di conglomerato bituminoso a freddo. 
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Figura 3: Rappresentazione n. 3 postazioni di impianto 

 

3.2.2 Raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento 

 

Il sito di proprietà della Ditta Beton Candeo s.r.l. è complessivamente pari a 14.560 m2 all’interno del quale 

si distinguono: le aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso, le aree di accesso alle lavorazioni dei rifiuti e 

degli impianti, le aree dei rifiuti lavorati in attesa di analisi, il deposito delle miscele non legate di MP e 

prodotti per l’edilizia da commercializzare, il deposito dei prodotti confezionati asfalto a freddo e misto 

cementati per la commercializzazione. Inoltre sono presenti tre postazioni di lavoro: impianto di 

frantumazione e vagliatura rifiuti inerti, selezione e macinazione fresato ed impianto per la miscelazione  e 

confezionamento di asfalto a freddo e misti cementati. 

 

Per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di lavoro e dai 

cumuli di materiale stoccato verrà pertanto utilizzato l’impianto di depurazione attualmente in uso 

nell’area, mentre per il  trattamento specifico delle acque provenienti dal cumulo di rifiuti della 

tipologia 7.31bis “Terre e rocce da scavo” - Colonna B verrà utilizzato un ulteriore impianto di 

depurazione, dotato di disoleatore con filtro a coalescenza. 
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� Impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale  

Attualmente l’area di tutto l’impianto, identificata con il codice a’, risulta impermeabilizzata per una 

superficie di 6.310 m2, mediante pavimentazione realizzata con le opportune pendenze (3-4‰) verso la zona 

centrale del lato O, dove le acque sono raccolte in una canaletta prefabbricata trapezoidale  della lunghezza 

di circa  25 m. 

In questa canaletta le acque meteoriche e di dilavamento dei cumuli di rifiuti subiscono una primaria 

decantazione (la canaletta aperta facilita le operazione meccaniche di asporto della parte solida) ed a mezzo 

di condotta Ø 300 mm (pendenza 3‰) inviate al sistema di trattamento dimensionato dalla Depurpadana 

Acque s.r.l. costituito come segue (si allega planimetria di dettaglio): 

 n°1 pozzetto scolmatore (PSC) di dimensione cm.80x80x80 predisposto per l’inserimento di una 

tubazione di scolmature/by-pass; 

 n°1 bacino di accumulo acque di prima pioggia (V1 V2 V3), costituito da n°3 vasche, predisposte 

per il collegamento sul fondo ognuna di dimensione cm. Ø 250 x 290 h; 

 n°1 separatore oli coalescente  (V4) costituito da un vasca di dimensione cm. Diam.150 x 210 h; 

 n°1 kit smaltimento acque di prima pioggia per il disoleatore  costituito da una valvola anti reflusso 

posizionata nella vasca V1 ed una elettropompa sommergibile con quadro elettrico; 

 n°1 disoleatore compatto (V5 e V6) per il trattamento delle acque successive a quelle di prima 

pioggia, costituito da un separatori fanghi ed oli ricavati all’interno di n° 2 vasche Ø cm 350 x 250h, 

l’ultima delle quali accessoriata con filtro a coalescenza. 

Le acque  di prima pioggia  dopo il trattamento saranno conformi a quanto previsto dalle vigenti  normative e 

verranno inviate a mezzo di condotta Ø 200 ( pendenza 3‰) allo scarico nella rete fognaria pubblica come 

da autorizzazione già esistente. 

Le acque successive alla prima pioggia, mediante pozzetto deviatore, sono invece inviate a mezzo di 

condotta diam. 200  (pendenza 3‰) nella canaletta ( con funzioni di bacino di invaso) e successivamente allo 

scarico in rete pubblica.  
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Di seguito si riporta lo schema dell’impianto sopraccitato: 

 

� Impianto di depurazione acque provenienti dai cumuli della Tipologia 7.31bis -  Colonna B.  

In maniera cautelativa, considerato che potenzialmente le terre e rocce da scavo provenienti da aree 

industriali e/o produttive (colonna B) possono avere un carico inquinante più elevato di quelle provenienti da 

aree verdi o residenziali (colonna A), si provvederà a confinare le prime in un’area dotata di un sistema di 

raccolta delle acque di dilavamento e di un impianto di trattamento dotato filtro a coalescenza, di cui si 

riporta uno schema grafico rappresentativo del processo di depurazione. L’impianto, adeguatamente 

dimensionato,  sarà composto da una vasca corredata di filtro a coalescenza. 

Le acque provenienti dal dilavamento dei cumuli di terre e rocce Colonna A saranno invece indirizzate 

all’impianto di trattamento esistente ubicato in posizione centrale lungo il confine O. 
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Figura 4: Schema del processo di  impianto di trattamento acque provenienti dal dilavamento dei cumuli di terre da scavo della tipologia 7.31bis 
Colonna B. 
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 Figura 5: Layout di gestione acque meteoriche (vedi elaborato grafico - tav. n. 8a e n. 8b) 
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Particolare A – Fig. 5 

 

Legenda – Fig. 5 

 

Nello specifico, le acque di dilavamento che interessano il box A, relativo alla messa in riserva di terre e 

rocce da scavo con CER 170504 classificati entro col. B, saranno convogliate ed indirizzate ad un apposito 

nuovo impianto disoleatore con filtro a coalescenza (Depur Padana Acque srl- mod. DSB/GN 1,5 K) , nel 

quale è stato predisposto, a valle dello stesso, un ulteriore pozzetto di ispezione (P4) da utilizzare per  

campionamenti e successive analisi di verifica dell’efficienza di depurazione. Queste ultime, dopo aver 
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subito un trattamento preliminare, entreranno nell’impianto di depurazione esistente, nella linea “prima 

pioggia”, unitamente alle acque provenienti dai piazzali e subiranno un ulteriore processo di depurazione. 

All’uscita  della succitata linea dell’impianto esistente di trattamento è già presente il pozzetto di ispezione 

P1, il quale sarà utilizzato per il controllo/ispezione delle acque. Anche la linea di “seconda pioggia” è 

dotata, in uscita, di un pozzetto (P2) di controllo/ispezione e verifica. 

Per il controllo fiscale da parte degli Enti competenti, verrà predisposto al confine con la proprietà della ditta 

F.lli Donà,  un pozzetto fiscale P5 . Tale pozzetto è necessario per dividere il bacino di invaso, ricavato 

mediante la canaletta laterale, e poter eseguire il controllo di ecocompatibilità delle acque in uscita dagli 

impianti di depurazione dell’impianto di recupero inerti di Beton Candeo prima dell’ingresso nella proprietà 

di Donà come da schema allegato. 

 

 

 

Tutte le acque di dilavamento dell’esistente piazzale  e quelle di dilavamento  del nuovo box A relativo alla 

messa in riserva di terre e rocce da scavo con CER 170504 classificati entro col. B, sono inviate a mezzo di 

condotta diam. 200 mm.  nella canaletta perimetrale di accumulo e successivamente scolmate ad un ulteriore 

pozzetto d’ispezione fiscale (P5) , il quale sarà utilizzato per il prelievo di campioni e successiva analisi delle 

acque, prima del loro scarico finale nella rete pubblica delle acque bianche per poi confluire nello scolo 

consorziale adiacente. 

 

Nell’esistente AUA n° 1057 del 11/05/2017 sono state prescritti degli autocontrolli annuali  delle acque 

reflue depurate che  dovranno rispettare i parametri indicati nella Tabella 1 dell’allegato B alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Delle Acque, nei  seguenti punti: 

• P1  pozzetto  d’ispezione in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale ( nello stesso impianto confluiranno anche 

le acque  pre-trattate nel nuovo  impianto di dilavamento  del box A);  
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• P3  pozzetto  d’ispezione in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima e seconda  pioggia di dilavamento del piazzale, posizionato  prima dello scarico 

nella rete pubblica , in prossimità del nuovo ingresso all’area di cantiere.  

 

Il P3 verrà sostituito dal P5, in modo tale da poter effettuare le analisi delle acque della Ditta Beton 

Candeo, escludendo quelle dell’impianto vicino della ditta F.lli Donà. 

 

Inoltre, si specifica che per effettuare i controlli necessari alla verifica delle acque di dilavamento delle terre 

e dei fanghi si predisporrà un  pozzetto di controllo a valle dell’impianto di depurazione relativo al 

dilavamento acque CER 170504 colonna B.  

Le analisi chimiche eseguite dovranno rispettare i parametri indicati nella Tabella 1 dell’allegato B alle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Delle Acque.  
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3.2.3 Misure previste in progetto per limitare gli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera 

 

Le emissioni in atmosfera provocate dall’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti della ditta Beton Candeo 

S.r.l. si configurano come emissioni diffuse legate alla dispersione di materiale fine e pulverulento nonché al 

traffico veicolare indotto nell’area di lavoro. 

Le attività che comportano possibili dispersioni di materiale fine e di polveri e che di conseguenza implicano 

l’installazione di dispositivi di umidificazione sono le seguenti: 

-  stoccaggio dei rifiuti da trattare; 

- depositi di materiale dislocati in prossimità dei gruppi di frantumazione e vagliatura; 

-  frantumazione dei rifiuti; 

-  vagliatura dei rifiuti. 

-  stoccaggio dei prodotti ottenuti dall’attività di recupero; 

A tali operazioni occorre sommare il fabbisogno di acqua relativo alla umidificazione e lavaggio delle strade, 

delle aree in calcestruzzo e delle aree pavimentate con stabilizzato. 

Le emissioni derivanti dal mescolatore nella produzione di misti cementati e conglomerato bituminoso a 

freddo sono considerate emissioni di tipo convogliate, analizzate e descritte nell’allegato  “Emissioni in 

atmosfera” ed autorizzate assieme alle emissioni di tipo diffuso per l’impianto esistente, con determina 

n.1057 del 11/05/2017 che aggiorna l’Autorizzazione Unica Ambientale n.1135 del 17/04/2014. In tale 

determina si individuano due punti di emissione che risultano esentate dalle prescrizioni relative 

all’esecuzione delle verifiche analitiche di autocontrollo in quanto considerate ininfluenti:  

• Silos di stoccaggio del cemento; 

• Dosatore cemento. 

Come specificato nei documenti di richiesta dell’AUA ottenuta per l’impianto esistente, entrambi i punti di 

emissione sono dotati di sistema di abbattimento tramite filtri a cartucce, aventi un’efficienza di abbattimento 

superiore al 90% e con un limite di concentrazione inferiore a 10 mg/Nm3.  Come prescritto nella determina 

emessa, gli impianti di abbattimento dovranno essere manutentati con la frequenza richiesta dal costruttore 

secondo le condizioni di utilizzo in modo da mantenere costante l’efficienza per tutta la durata di vita 

dell’impianto come definito dalle condizioni di progetto. 

La ditta Beton Candeo S.r.l.  ha già installato nell’impianto esistente, per l’abbattimento delle polveri 

derivanti dai processi di stoccaggio dei rifiuti, frantumazione e vagliatura degli inerti, nonché per 

l’umidificazione dei cumuli di prodotti finiti,  irrigatori fissi con copertura dell’area di lavoro come previsto 

nella planimetria seguente. Per il lavaggio delle aree di transito sono previsti degli irrigatori mobili.  

Per l’abbattimento delle polveri è stato installato un impianto fisso di irrigatori fuori terra su tubazione 

dell’altezza di tre metri, del tipo “Del Taglia mod. DT 65” ( irrigatori in bronzo a cerchio intero e con settore 

variabile, da 1” che operando con pressione di esercizio di 4 bar raggiungono una distanza di circa 20 metri 

con un consumo  massimo d’acqua di  97,2 l/m pari a 5,83 m3/h. 
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Inoltre, in fase di aggiornamento della relazione di screening è stata fatta la seguente integrazione, 

relativamente agli irrigatori e alle emissioni diffuse: 

a) gli irrigatori che attualmente sono installati ad un’altezza da terra inferiore a 2,5 metri 
verranno adeguati per consentire una maggiore gittata e altezza di bagnatura; 

b) l’area di transito verrà implementata con un’altra linea di irrigatori come da layout 
dell’impianto (figura 6); 

c) la strada di accesso all’impianto verrà pavimentata con conglomerato bituminoso che 
garantirà l’impermeabilizzazione e quindi la riduzione delle emissioni diffuse di polveri. 

 
  Figura 6: Layout irrigatori (vedi elaborato grafico – Tav. n.9) 
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Nella sottostante tabella si riportano i suddetti irrigatori con i singoli consumi previsti. 

TIPO 
Angolo 
azione 

Consumo 
(l/m) 

Consumo 
(m3/h) 

ZONA 

Fisso 90° 24 1,24 Deposito rifiuti da costruzioni e demolizioni R13 
Fisso  180° 48 2,88 Deposito rifiuti da C&D e Conglomerato Bituminoso Fresato 
Fisso  180° 48 2,88 Deposito Conglomerati Bituminosi Fresati  
Fisso 180° 48 2,88 Deposito prodotti da Conglomerati Bituminosi Fresati 
Fisso 90° 24 1,24 Deposito sottoprodotti da Conglomerati Bituminosi Fresati 

Mobile 360° 96 5,76 Piazzale lavorazioni rifiuti da C&D R13 

Mobile 180° 48 2,88 
Area deposito MPS da lavorazione Conglomerati Bituminosi 

per commercializzazione 

Mobile  180° 48 2,88 
Area deposito MPS da lavorazione Conglomerati Bituminosi 

per commercializzazione 

Mobile 360° 96 5,76 
Area deposito MPS per l’edilizia per commercializzazione e 

deposito inerti selezionati 
Mobile 180° 48 2,88 Area deposito inerti selezionati 
 

Il sistema di irrigazione è alimentato con  una pompa sommersa, installata nella vasca di accumulo delle 

acque meteoriche. Volendo stimare la quantità di acqua piovana accumulabile nella vasca, si considera una 

precipitazione media annua pari a 800 mm in un’area pavimentata di 6.310 m2, corrispondente ad un 

accumulo annuo di circa 4800 m3. Considerando un consumo medio di circa 10 m3 al giorno, la quantità 

accumulabile può soddisfare le necessità idriche di 480 giorni lavorativi e quindi l’intero fabbisogno annuo 

dell’impianto. Qualora si verifichino periodi siccitosi con precipitazioni tali da non rifornire la vasca di 

accumulo, si provvederà a rifornire tale vasca prelevando un massimo di 10 m3/giorno dal pozzo presente 

nell’area. 
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Le caratteristiche tecniche degli irrigatori sono riportate di seguito: 

 
 

Figura 7: Irrigatori utilizzati per l'umidificazione dell'impianto e dei cumuli 
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3.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE IN PROGETTO 

3.3.1 Conferimento dei rifiuti in azienda 

La ditta riceverà i rifiuti che sarà autorizzata a trattare, sempre accompagnati dal formulario di 

identificazione. Tali rifiuti verranno trasportati in conto proprio o da vettori autorizzati iscritti all’albo 

gestori. 

L’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza tra il 

codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della conformità 

all’analisi chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i codici a specchio; 

la ditta accetterà esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. Nel caso di trasporti non conformi, si 

provvederà a respingere il carico al mittente e a compilare il registro di gestione. 

3.3.2 Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti corrispondenti ai rispettivi CER, verranno stoccati in cumuli nelle aree di messa in riserva (R13) 

dedicate e identificate da cartelli, poste nelle immediate vicinanze dei frantoio e del vaglio. Tali cumuli 

verranno distinti per tipologia di rifiuto (raggruppamento di rifiuti CER di attività omogenee) tramite setti 

divisori in cls mobili, che verranno opportunamente posizionati in modo da variare la capacità di ogni 

singolo box in relazione alle esigenze di mercato, assicurandosi di non superare i quantitativi massimi totali 

autorizzati; questi saranno depositati sulle aree già impermeabilizzate per permetterne la separazione dal 

suolo sottostante, come evidenziato nel layout. L'area di stoccaggio sarà caratterizzata da una pendenza tale 

da convogliare le acque piovane in apposite canalette laterali e in pozzetti di raccolta di capacità adeguate, il 

cui contenuto di sedimentazione verrà periodicamente avviato all'impianto di trattamento.  

 

Dimensionamento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 nei box 

I box per il contenimento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 sono costituiti da pareti mobile in new jersey di 

cls con altezza massima di 2,70 metri. 

I cumuli sono di seguito dimensionati per box: 

BOX A (terre e rocce da scavo col. B) 

Superficie 131,22 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 131,22 x 3,5 = 459,27 mc 

BOX B (tipologie omogenee) 

Superficie 305,76 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 305,76 x 3,5 = 1.070,16 mc 

BOX C (tipologie omogenee) 
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Superficie 313,63 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 313,63 x 3,5 = 1.097,70 mc 

BOX D (tipologie omogenee) 

Superficie 376,95 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 376,95 x 3,35 = 1.319,32 mc 

BOX E (tipologie omogenee) 

Superficie 315,73 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 315,73 x 3,5 = 1.105,05 mc 

Si riporta di seguito una sezione tipo dei cumuli in box. 

 

 

Il deposito in cumuli potrà  dar luogo a formazione di polveri e pertanto le aree e i cumuli verranno 

mantenuti umidi mediante l’impianto di irrorazione a getti esistente, per limitare la dispersione di polveri in 

atmosfera.  
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3.3.3 Operazioni preliminari di selezione (R12) e successivo recupero dei rifiuti inerti non pericolosi 

(R5) 

Dopo la messa in riserva (R13), i rifiuti inerti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente 

interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e selezione della frazione metallica e 

delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e 

selezionata (R5). 

Le lavorazioni vedranno innanzitutto il caricamento del materiale mediante escavatore o pala meccanica nel 

frantoio in cui le dimensioni dei materiali verranno ridotte meccanicamente. In tale fase il materiale subirà 

una prima selezione che permetterà di dividerlo dalle frazioni indesiderate quali metalli, plastica e legno 

eventualmente presenti (R12). Tali materiali di scarto verranno poi raccolti e stoccati in aree e contenitori 

appositamente individuati all’interno dell’impianto. 

 

I rifiuti che verranno lavorati al fine di ottenere aggregati riciclati verranno trattati secondo la seguente 

metodologia: 

• Conferimento dei rifiuti nell’impianto 

Ricezione del materiale accompagnato dal formulario e nel rispetto della conformità delle analisi chimiche 

del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa vigente. Non saranno ammessi materiali 

pericolosi. 

• Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti accettati verranno stoccati in cumuli suddivisi in base alle tipologie di rifiuto tramite setti in cls, su 

pavimentazione impermeabile con pendenza tale da convogliare le acque meteoriche all’impianto di 

depurazione. 

• Operazioni preliminari di selezione  (R12) e recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (R5) 

I rifiuti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, 

selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, seguendo la 

tabella n. 4 sotto riportata che individua per ogni CER la % massima di rifiuto da mescolare per ottenere le 

Materie Prime classificate in C1, C2, C3, C4 e C5. Il materiale lavorato, sottoposto alle analisi secondo la 

circolare 5205/2005 e risultato conforme, verrà commercializzato. 
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Tabella 4- dosaggi e miscele per ottenere le Materie Prime da rifiuti inerti (in allegato) 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 28 di 79 

Ogni miscela prodotta secondo gli allegati C1,C2,C3,C4,C5, e depositatA nell’area dedicata dell’impianto 

sarà sottoposta ai controlli e test per ottenere la conformità secondo la norma prevista ( circolare 5205/2005). 

Tale operazione potrà dar luogo a formazione di polveri e pertanto in prossimità del frantoio e del vaglio 

sarà installato un idoneo impianto di irrorazione a getti per limitare ulteriormente la dispersione di polveri 

in atmosfera.  

 

 

3.4 OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATI 

RICICLATI NON LEGATI 

Per la produzione di aggregati riciclati non legati, i macchinari che verranno utilizzati saranno due, più 

precisamente “OM Track Giove” e “Officine Meccaniche Tonon”; il primo con propulsione diesel e capacità 

di lavorazione di tutte le tipologie trattate dall’azienda, mentre il secondo, di propulsione elettrica, avrà la 

capacità di lavorare solamente la tipologia 7.6  

 

3.4.1 Operazioni Impianto di frantumazione primaria e vagliatura “OM Track Giove” 

L’impianto “OM Track Giove” utilizzato sarà idoneo alla frantumazione primaria a secco prevalentemente 

da attività di scorie di fusione, attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o 

RAU, manutenzione reti attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento, attività  di lavorazione 

dei materiali lapidei, fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati, attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa, attività di scarifica del manto 

stradale mediante fresatura a freddo, campi di tiro al volo, dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 

meccanico superficiale di metalli e plasticher, manutenzione delle strutture ferroviarie, attività di 

trivellazioni pali di fondazione su terreno vergine, ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare, ricerca e 

coltivazione geometrica, perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in generale, perforazioni 

geognostiche di grande profondità, perforazioni per pozzi d’acqua, processi di rigenerazione delle sabbie di 

fonderia, attività di scavo, industria ceramica, fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, forme e 

anime da fonderia, materiale abrasivo di scarto. 

A seconda dei materiali lavorati si otterranno i seguenti prodotti: 

- dalla lavorazione di “Conglomerati bituminosi fresati” con dimensione >200 

• 0-200 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di frantumazione e selezione nell’adiacente 

impianto fisso; 

- dalla lavorazione di “Rifiuti da costruzione e demolizione C&D”: 
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• 0-63 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di  selezione nell’impianto di vagliatura posizionato 

sotto il nastro di scarico dello stesso impianto per la produzione delle varie MPS per l’edilizia 

selezionate. 

Per concludere il ciclo di recupero, i rifiuti verranno successivamente vagliati mediante vaglio “OM 

VV1235” per essere conformi alle specifiche degli allegati C alla circolare 5205/2005. 

Pertanto da tutti i rifiuti lavorati si otterranno: 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti provenienti dalle attività di Costruzione e 

Demolizione (C&D): 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti di rocce da cave autorizzate: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e 

cotti: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi di laterizio cotto ed argille espansa: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di parte del conglomerato bituminoso: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

-dalla lavorazione secondo l’attività di recupero del pietrisco per massicciate ferroviarie: 
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“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei detriti di perforazione: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti residenziali/produttivi e industriali 

conformi alla colonna A, tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti industriali/produttivi conformi alla colonna 

B, tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività dell’industria ceramica – fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici : 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei fanghi costituiti da inerti: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di forme e anime da fonderia, diverse da quelle di cui alla 

voce 101007: 
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“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei 

materiali ferrosi: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di materiale abrasivo di scarto prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metalli e plastiche:: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti di 

mole abrasive:: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione dell’industria ceramica – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. 

n.1773 del 28 agosto 2012”. 

 

 

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 

Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione  della capacita di 4 mc da dove a mezzo di un 

alimentatore vibrante viene convogliato in un vaglio vibrante  per la selezione del materiale < 30 mm che 

potrà essere scaricato a terra  o inviato direttamente sul nastro principale di scarico . 

Il materiale sopra vaglio viene inviato direttamente al frantoio a mascelle  (900x 700) per la frantumazione. 

Attraverso la regolamentazione “chiusura” della bocca di scarico si ottiene la pezzatura finale del materiale  

(0-63 o 0-200 mm) che a mezzo di un nastro di scarico della lunghezza  9,30 m viene stoccato a terra. 
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Un operatore  posizionato sulla pedana sopra il vaglio vibrante, effettua la cernita manuale della plastica e 

del legno che verranno successivamente stoccate in appositi cassoni. 

Sul nastro principale di scarico è montato un  separatore magnetico per l’eliminazione delle parti ferrose che 

a mezzo di un nastro trasportatore laterale vengono stoccate a terra in un cumulo a parte e successivamente 

stoccate  su apposito cassone. 

 

3.4.2  Impianto di vagliatura - Operazioni di recupero rifiuti inerti non legati 

 

Le MP ottenute dai diversi CER di recupero avranno caratteristiche specifiche a seconda delle richieste di 

mercato in particolare ogni rifiuto verrà lavorato secondo la normale pratica industriale, frantumato e 

vagliato ed i materiali ottenuti miscelati per ottenere gli aggregati previsti. 

L’impianto di  vagliatura “OM VV 1235 è idoneo  alla  selezione a secco dei rifiuti  provenienti dalla 

frantumazione primaria (impianto OM Track Giove).   

Questa lavorazione verrà fatta solo a seguito di specifiche richieste di mercato . 

Dalla lavorazione  si otterranno i seguenti prodotti configurabili come MPS per l’edilizia selezionate: 

• sabbia 0-5 mm 

• pietrisco 5-30 mm 

• pietrisco 30-63 mm 

• Stabilizzato 0-63 mm 

 

La necessità della presenza di due impianti di frantumazione è legato alle condizioni dei rifiuti in ingresso; 

l’impianto tipo “OFFICINE MECCANICHE TONON” dedicato alla frantumazione secondaria e vagliatura 

dei rifiuti fresati bituminosi, possiede un frantumatore capace di macinare conglomerati derivanti da 

fresature di asfalto, questo materiale possiede granulometrie comprese tra 0 e 40mm ed è considerato 

“tenero” cioè di facile macinazione rispetto ad altri materiali, sempre riconducibili a conglomerati 

bituminosi, come possono essere costituiti da blocchi e lastre di asfalto, ovvero il prodotto della demolizione 

di strade che da origine a rifiuti con pezzature ben superiore ai 40mm e impossibili da macinare in questo 

impianto. Infatti per la frantumazione dei blocchi e delle lastre di asfalto si fa uso dell’impianto di 

frantumazione primaria tipo “OM TRACK GIOVE”, capace di frantumare rifiuti più grossolani e più 

resistenti. 

 

 

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 
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il materiale in uscita  dal gruppo mobile di frantumazione primaria (0-63/0-100mm) viene  scaricato 

direttamente sulla sommità del vaglio vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani vaglianti con reti forate 

aventi generalmente luce 5-30-63 mm 

Le quattro pezzature ottenute saranno : 

• +63 mm che viene scaricato , con apposita canala  a terra  e inviato nuovamente con pala gommata alla 

frantumazione ; 

• Sabbia 0-5 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo; 

• Pietrisco 5-30 mm   che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo;  

• Pietrisco 30-63 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 

• Stabilizzato 0-63 mm ( togliendo le reti da 5 e 30 mm) che viene scaricato a terra  su un nastro posizionato 

sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

 

3.4.3 Impianto di frantumazione e vagliatura “OFFICINE MECCANICHE TONON” 

Questo impianto, prodotto dalla ditta Officine Meccaniche Tonon srl, installato nel 2011, è idoneo alla 

lavorazione a secco di asfalto /conglomerato bituminoso, proveniente dalle operazioni di fresatura di vecchie 

pavimentazioni stradali (questa tipologia di rifiuto è già ridotto in graniglia dalle operazioni di fresatura che 

vengono eseguite in cantiere). 

Da tale tipo lavorazione si ottiene la possibilità di riciclare tale materiale con ovvi benefici in termini 

ambientali (minor richiesta di aggregati in natura) ed economici (mancato conferimento in discarica del 

materiale fresato). 

 

Caratteristiche tecniche macchinari utilizzati 

L’impianto di recupero utilizzato per la produzione di aggregati riciclati comprende quindi una prima fase di 

frantumazione ed una seconda di vagliatura. Nell’area sarà presente una postazione fissa, dotata di un 

frantoio ed un vaglio che funzioneranno in modo non contemporaneo.  

 

3.4.4 Caratteristiche tecniche frantoio “OM TRACK GIOVE” 

Il gruppo semovente di frantumazione OM TRACK GIOVE, costruito presso le Officine Meccaniche di 

Ponzano Veneto S.p.A. e di proprietà della società Beton Candeo Srl, è una macchina progettata e costruita 

principalmente per la frantumazione di materiali inerti, particolarmente adatta per operazioni di riciclaggio di 

materiale proveniente da demolizioni, ma utilizzabile anche in cava per la frantumazione primaria di roccia. 
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La macchina è dotata di una tramoggia di carico (1) con alimentatore vibrante "Grizzly" (2), che ha 

l'ultimo tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell'ingresso in frantoio. 

La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle (5) con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle 

mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato (modello 

brevettato). Il materiale proveniente dal frantoio verrà raccolto e scaricato anteriormente dal nastro 

trasportatore principale (8) ove un separatore magnetico (7) separerà il materiale ferroso dal materiale 

frantumato e lo scaricherà di lato dentro un apposito contenitore. 

Il materiale prevagliato, attraverso opportuni bardotti, in uscita dal "Grizzly" potrà essere convogliato, 

tramite un nastro trasportatore reversibile (3), sul nastro principale (8) oppure su un 

nastro laterale (9) per ottenere come prodotto finale il materiale fine.  

L'energia meccanica verrà prodotta da un motore diesel sovralimentato (6) che tramite l'impianto 

oleodinamico la trasferirà alle utenze. Il motore, posizionato all'interno di una cofanatura di tipo 

fonoisolante, permetterà di ridurre notevolmente le emissioni acustiche mentre l'abbattimento delle polveri 

avverrà mediante la nebulizzazione di acqua. 

La postazione di comando della macchina, localizzata dietro il frantoio, permetterà di vedere sia le zone di 

scarico dei due trasportatori a nastro che l'afflusso di materiale al frantoio. Allo scopo di garantire adeguate 

condizioni di sicurezza agli operatori l'impianto è dotato di opportune protezioni, in particolare: pulsanti di 

emergenza arresto motore, manopola stacca batteria, finecorsa, allarme sonoro, girofaro, protezioni dei 

trasportatori a nastro, parapetti sul ballatoio di servizio e carter cinghie di trasmissione. 

Si riporta di seguito la figura della macchina di frantumazione, tratta dal manuale operativo, con indicazione 

e numerazione dei diversi elementi dell’impianto, precedentemente richiamati. 
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Il frantoio ha una capacità produttiva sino alle 295 t/h (per materiale calcare) e di 270 t/h (per il calcestruzzo) 

e, per quanto riguarda le alimentazioni, il modello OM TRACK Giove è dotato di un motore Caterpillar 

mod. 3306-T con potenza massima di 179 KW. 

La ditta costruttrice dell’impianto dichiara un livello di potenza sonora equivalente a 120 dBA. 

 

Figura 8: Specifiche del  Livello di potenza sonora LwA (in dBA) 
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3.4.5 Caratteristiche tecniche vaglio “OM VV 1235” 

Il gruppo “OM VV1235” utilizzato per le operazioni di vagliatura del materiale inerte ha una capacità 

produttiva massima di 150 t/h e verrà azionato idraulicamente sfruttando il motore dell’impianto di 

frantumazione precedentemente descritto.  

Il livello di potenza sonora misurato e riportato nell’elaborato  “Documentazione di impatto acustico” è pari 

a 98 dBA. 
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Si riporta di seguito una figura rappresentativa della macchina: 

 

Figura 9: Gruppo vagliatura  marca OM  – Mod: VV 1235 

 

3.4.6 Impianto di frantumazione e vagliatura “Officine Meccaniche Tonon” 

L’impianto in oggetto, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo S.r.l., è stato prodotto 

da “Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” ed è idoneo alla lavorazione a freddo del materiale proveniente dalle 

operazioni di fresatura di pavimentazioni stradali.  

L’impianto verrà impiegato sia per le operazioni di frantumazione primaria a secco  sia per quelle di 

vagliatura.  
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Ciclo di funzionamento 

Il materiale verrà immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo che 

effettua la prima selezione del materiale con scarto delle pezzature sopra-misura. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia, mediante un estrattore 

dosatore a nastro (dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale), e successivamente  

convogliato ad un vaglio vibrante tramite un nastro trasportatore (dotato di separatore magnetico). Il vaglio 

vibrante è dotato di due piani vaglianti con reti forate aventi generalmente luce 15 e 30 mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno dunque: 

 +30 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione per il 

successivo rinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 

 ·  15-30 mm che viene scaricato a cumulo con relativo nastro trasportatore oppure, tramite un 

deviatore, convogliato assieme alla pezzatura +30 mm al mulino a martelli per la frantumazione; 

 ·  0-15 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 
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             Figura 10: Macchinario utilizzato per la produzione di fresato di prodotto da “Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” 

 

Operazioni di vagliatura  

L’impianto in oggetto è idoneo alla selezione a secco dei rifiuti inerti, provenienti dalla frantumazione 

primaria. Dalla lavorazione si otterranno miscele inerti da additivare con bitume  a freddo o cemento per 

ottenere miscele legate idonee alla commercializzazione.  

 

Ciclo di produzione 

Il ciclo di produzione degli inerti derivati dai rifiuti può necessitare di processi di vagliatura per ottenere 

frazioni granulometriche idonee allo scopo  

I prodotti ottenuti dai diversi CER di recupero avranno caratteristiche specifiche a seconda delle richieste di 

mercato in particolare ogni rifiuto verrà lavorato secondo la normale pratica industriale, frantumato e 

vagliato ed i materiali ottenuti miscelati per ottenere i prodotti legati richiesti. 
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Caratteristiche tecniche del macchinario 

L’impianto di lavorazione utilizzato per la produzione di asfalto a freddo e misti cementati 

comprende quindi una prima fase di frantumazione ed una seconda di vagliatura. Nell’area sarà 

presente una postazione fissa dedicata alle specifiche lavorazioni. 

 

 

Caratteristiche tecniche Impianto “Tonon” 

L’impianto per la frantumazione, la selezione e stoccaggio a terra dei “conglomerati bituminosi fresati” ha 

una  capacità produttiva media di 50 t/h e un livello di potenza sonora misurato e riportato nell’elaborato 

“Documentazione di impatto acustico” pari a 95 dBA. 

Si riporta di seguito alcune immagini rappresentative del macchinario: 
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Figura 11: Impianto per la frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato 

 

3.5 OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATI 

RICICLATI LEGATI 

 

3.5.1 Tipologie di aggregati riciclati legati ottenuti 

Dalle operazioni di recupero dei rifiuti di conglomerato di asfalto si otterranno: 

- Conglomerati bituminosi a freddo; 

- Conglomerati misti cementati. 

Entrambi verranno ottenuti utilizzando un impianto di betonaggio polivalente capace di dosare 

all’occorrenza le necessarie quantità di bitume o di cemento utili alle produzioni.  

Una parte degli inerti ottenuti dai rifiuti di asfalto o conglomerato di asfalto, opportunamente selezionati,  

saranno impiegati direttamente per la produzione di conglomerati bituminosi “a freddo” o misti cementati 

presso l’impianto presente in sito. 

Tali materiali sono configurabili come Materie Prime/prodotti impiegabili per la realizzazione di sottofondi 

stradali, piazzali  e aree di stoccaggio. 
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3.5.2 Impianto di betonaggio  

Il macchinario “OCMER VOLUMATIC”, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo 

S.r.l., è un impianto polifunzionale che permette di produrre sia materiali misti cementi sia conglomerati 

bituminosi a freddo.  

 

Pertanto, dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di conglomerato bituminoso si potrà ottenere: 

“Prodotti inerti per il confezionamento di miscele bituminose a freddo, conformi al test di cessione di 

cui all' All.3 DM 05/02/98”;  

“Prodotti inerti misti cementati, conformi al test di cessione di cui all' All.3 DM 05/02/98”. 

 

Ciclo di funzionamento 

Il ciclo di funzionamento individua una prima fase che prevede l’impiego di una pala gommata  per 

l’alimentazione del gruppo di dosaggio aggregati, costituito da 4 tramogge da circa 15 m3 cadauna e  dotate 

sul fondo di 4 nastri dosatori volumetrici dei  vari aggregati selezionati che in funzione del prodotto finale 

possono essere: 

 prodotti fresati selezionati  derivanti dall’impianto di  frantumazione e selezione  dei conglomerati 

bituminosi fresati ( produzione di conglomerati  bituminosi a freddo); 

 prodotti fresati selezionati derivanti dall’impianto di  frantumazione e selezione  dei conglomerati 

bituminosi fresati, (produzione di  misti cementati). 

Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo (luce 

200 mm) che effettua una prima selezione del materiale, scartando il sopramisura che viene inviato alla 

frantumazione primaria nell’adiacente impianto. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia da un estrattore dosatore a 

nastro dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale. 

Da qui il materiale con un nastro trasportatore (dotato di separatore magnetico), viene convogliato ad un 

vaglio vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani con reti forate aventi generalmente luce 8-16 e 32 mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno: 

• +32 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione e il 

successivo rinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 

• 16�32 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. A mezzo di opportuno deviatore tale materiale può essere fatto confluire nel nastro di accumulo del 

8-16 mm per la produzione del 8-32 mm 

• 8�16 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

• 0�8mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

A seguire gli inerti saranno inviati all’impianto di confezionamento per l’additivazione con emulsione per 

ottenere conglomerati bituminosi a freddo e l’additivazione con cemento per ottenere misti cementati. 
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Questi vengono scaricati su di un nastro  trasportatore orizzontale della larghezza di 600 mm lungo  circa 10 

m  che li convoglia nel mescolatore a doppia asse. 

All’interno del mescolatore avviene l’immissione di cemento e della emulsione bituminosa,   e dell’acqua  

che vanno ad amalgamarsi alla varie miscele dei succitati aggregati selezionati . Il tutto viene scaricato su di 

un nastro trasportatore inclinato  della lunghezza di circa  15 m  per lo scarico diretto sui camion o lo 

stoccaggio a terra. 

 Il cemento da addizionare in misura del 3-4 % è contenuto su un silos verticale munito di coclea estrattrice 

che lo convoglia alla bilancia pesatrice, da dove a mezzo di una ulteriore coclea  viene immesso nel 

mescolatore di cui sopra. 

L’emulsione bituminosa è anch’essa contenuta su di un silos dotato di un sistema di dosaggio costituito da 

una pompa, gruppo di riscaldamento e da una barra sprezzatrice posizionata all’interno del mescolatore. 

Tutto l’impianto è gestito in automatico da PLC dove vengono inserite le singole “ricette” dei prodotti finali 

che si vuole ottenere.  

Anche questo impianto è posizionato su platea impermeabilizzata con sistema di raccolto della acque di 

dilavamento. 

L’impianto ha una capacità produttiva di circa 200 t/h  e potenza installata di circa 80 kW. 

L’impianto  è  provvisto di quadro di comando ed impianto elettrico progettati rispettando i requisiti della 

norma europea armonizzata CEI EN 60204. 

Il quadro di comando comprende un PLC interfacciabile ad un programma di supervisione su PC che 

permette all’operatore di gestire l’impianto, avendo sempre sotto controllo: 

 il corretto funzionamento di tutte le macchine dell’impianto. Tutte le anomalie di funzionamento 

vengono registrate in un apposito file e/o inviate alla stampante; 

 la portata in alimentazione all’impianto che può anche essere gestita automaticamente 

“interfacciando” l’inverter che comanda i nastri estrattori dosatori posizionati sotto le tramogge; 

 l’assorbimento di corrente della macchina di frantumazione per poter regolare la portata in 

alimentazione all’impianto; 

 le ore di funzionamento per ogni singola macchina in modo da organizzare gli interventi di 

manutenzione. 

 

Caratteristiche tecniche del macchinario 

Descrizione schematica dell’impianto di lavorazione utilizzato per la produzione di misti cementati o 

conglomerati bituminosi. Nell’area sarà presente una postazione fissa dedicata alle specifiche lavorazioni. 

3.5.3 Caratteristiche tecniche impianto “OCMER VOLUMATIC” 

L’impianto in esame ha una capacità produttiva oraria di  200 t/h ed un livello di potenza sonora misurato e 

riportato nell’elaborato “Documentazione di impatto acustico” pari a 91 dBA. 
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Si riporta di seguito una figura rappresentativa della macchina: 

 

Figura 12: Impianto OCMER VOLUMATIC per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi 
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3.6 DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI 

Schema di flusso dei processi di recupero 

Le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi delle tipologie alle tipologie 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 

7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6,  e codici CER[101213], [101008] e [120117] (R5) vengono svolte dalla 

Ditta secondo lo schema a flusso delle attività descritto nel seguito per ciascuna tipologia di rifiuti. 

 

Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti C&D 

CER [101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da rocce da cave autorizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocce da cave autorizzate  
CER [010410] [010413] [010399] [010408] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da sfridi e scarti di prodotti ceramici  

crudi smaltati e cotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 
CER [101201]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfrifi di laterizio cotto ed argilla espansa 
CER [101208] [101206] [101203] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da conglomerato bituminoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conglomerato bituminoso 
CER [170302] [200301]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 

 

Aggregati legati  

Conglomerato bituminoso a freddo 

Test di cessione all'Allegato 3 al D.M. 
05/02/1998 e s.m.i. come modificato dal 186/06 

Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 
05/02/1998 come modificato dal 186/06 

Aggregati legati  

Misti cementati 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da pietrisco tolto d’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietrisco tolto d’opera 
CER [170508]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da detriti di perforazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detriti di perforazione 
CER [010507]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da terre e rocce di scavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre e rocce di scavo 
 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

Colonna A 
CER [170504] 

 

Colonna B 
CER [170504] 

 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 
pavimentata e con depuratore specifico 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da 
processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di 
lavorazione e depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica 
CER [080202] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di materiale abrasivo di scarto diverso da quello 

di cui alla voce 120116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale abrasivo di scarto 
CER [120117] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di scorie di fusione di acciaieria, scorie 
provenienti dalla fusione in forni elettrico, a combustione o in convertitori di ossigeno di leghe di 

metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scorie di fusione 

CER [100903] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da processi di rigenerazione delle sabbie di 
fonderia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda 
fusione dei metalli ferrosi 

CER [100908], [100912] [100906] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento 
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti 
di mole abrasive 

CER [120103] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

CER [101213] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti da forme e anime da fonderia, diverse 
di quelle di cui alla voce 101007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 
quelle di cui alla voce 101007 

CER [101008] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti da materiale abrasivo di scarto, diverso 
da quello di cui alla voce 120116 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di 
cui alla voce 120116 

CER [120117],  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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3.7. GESTIONE DEI RIFIUTI 

3.7.1.  PROVENIENZA 

Il bacino di provenienza dei rifiuti lavorati nell’impianto di proprietà della ditta Beton Candeo è costituito 

dall’intera Provincia di Rovigo e dalle Provincie limitrofe, l’indispensabilità e la prossimità dell’impianto 

sono da ricondurre al periodo storico che sta vivendo il mercato immobiliare ed edilizio, votato a lavorazioni 

capaci di produrre rifiuti delle tipologie trattate dalla ditta e riconducibili a riconversione di vecchi edifici, 

ristrutturazioni e demolizioni, nell’ottica di un minor consumo di suolo, alla luce delle recenti normative 

emanate dalla Regione Veneto e nell’uso ecosostenibile e rinnovabile dei rifiuti prodotti dalle attività 

artigianali e industriali da utilizzare nelle lavorazioni stradali, formazione di piazzali e aree in genere. 

L’impianto in oggetto occupa una posizione geografica strategica nella Provincia di Rovigo, in quanto si 

trova nelle immediate vicinanze alla strada Transpolesana, una importante arteria di comunicazione viaria 

che collega il medio-basso Polesine all’alto Polesine e mette in comunicazione l’autostrada A13 Bologna-

Padova con la nuova autostrada A31 Valdastico Sud, aprendo così al territorio basso padovano e vicentino. 

Da una nota sugli impianti presenti nella Provincia di Rovigo autorizzati al trattamento delle medesime 

tipologie di rifiuti del presente progetto, si evince innanzitutto un basso quantitativo di impianti autorizzati, 

specialmente per le tipologie non convenzionali quali 7.31 bis (terre e rocce da scavo), che corrispondono 

poi ad un minor quantitativo di materiale lavorato rispetto a quanto richiesto dalla ditta Beton Candeo srl, 

inoltre la distribuzione spaziale degli impianti è tale da non consentire “interferenze di mercato” per cui si 

può affermare con ragionevole certezza che l’adeguamento del presente impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi rappresenta un importante servizio alle imprese locali e dà un buon contributo per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Inoltre occorre tener conto delle mutate politiche urbanistiche degli ultimi anni, in particolare tutte le 

Amministrazioni Comunali e la stessa Regione Veneto con il “Piano Casa”, stanno orientando i nuovi piani 

urbanistici al recupero e riutilizzo di volumi edificati in epoche passate, rimasti in stato di abbandono e 

soggetti al degrado. Tale orientamento urbanistico, volto ad eliminare l’utilizzo di nuove aree agricole, porta 

al recupero di fabbricati ed aree dismesse che deturpano il territorio. L’attività edilizia rivolta al recupero di 

vecchie aree dismesse e vecchi fabbricati produce molti più rifiuti inerti non pericolosi rispetto alle nuove 

urbanizzazioni ed edificazioni e pertanto a livello Regionale la stima fatta della produzione di rifiuti inerti 

negli anni futuri rispetto agli anni 2010-2011, anni di forte urbanizzazione di aree agricole, diventa 

sottostimata. La produzione di rifiuti inerti per la demolizione e costruzione, per il recupero di aree 

industriali dismesse e di vecchi fabbricati, pone inoltre la necessità del controllo di ecocompatibilità 

associato al recupero dei rifiuti sottoposti a processi di frantumazione e selezione oltre al controllo imposto 

dalle normative di settore e alle Delibere Regionali del Veneto (circolare 5205/2005 e delibera DGVR 1773 

del 28 agosto 2012). 
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3.7.2. RIFIUTI DI SCARTO DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ  

 
L’azienda individua e pianifica le fasi ed i processi dell’attività ed assicura che avvengano in condizioni 

controllate prevedendo procedure documentate che definiscano le modalità di conduzione delle varie fasi del 

processo. 

Le frazioni estranee (rifiuti di scarto derivanti dall’attività di cernita/selezione manuale) vengono collocate in 

deposito temporaneo in appositi cassoni scarrabili delle dimensioni di 2,00x2,50x0,50m e 2,00x1,50x1,00m, 

in attesa del conferimento ad impianti di smaltimento autorizzati.  

Si prevede che le operazioni di selezione e cernita generino circa 30t/g di frazioni indesiderate pari a 9.000 

t/a.   

In corrispondenza dell’area di lavorazione saranno presenti di n°3 cassoni scarrabili, dotati di paratoie interne 

per la separazione delle frazioni generate dalle attività di selezione e cernita al fine di garantire la corretta 

differenziazione delle varie tipologie di rifiuto (ferro, plastica, legno, ecc.).  

 

3.7.3. Controlli di ecocompatibilità e frequenza delle prove 

 

In funzione della tipologia di rifiuto e della attività di recupero sono previsti controlli ambientali e verifiche 

di tipo geotecnico e fisico, per dare la conformità dei rifiuti recuperati in MP e prodotti. 

CER Parametro Modalità di prova Limite Frequenza delle prove 

[101311] 
[170101] 
[170102] 
[170103] 
[170107] 
[170802] 
[170904] 
[200301] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[010410] 
[010413] 
[010399] 
[010408] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 
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Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[101201] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[101208] 
[101206] 
[101203] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

 [170302]     
[200301] 

A
G

G
R

E
G

A
T

I 
N

O
N

 L
E

G
A

T
I 

Ecocompatibili
tà 

sui rifiuti 

trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 
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Parametri 
geotecnici e 

fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

 [170302]   
[200301] 

A
G

G
R

E
G

A
T

I 
L

E
G

A
T

I Ecocompatibili
tà 

sui rifiuti 

trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

 

Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni 
inizio attività e successivamente ogni 12 

mesi salvo diverse prescrizioni dell’autorità 
competente e comunque ogni volta che 
intervengono modifiche sostanziali al 

processo di recupero ai sensi dell’art. 9 D.M. 
05/02/98 

 

[170508] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[010507] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[170504] 
Colonna A 

 
[170504] 

Colonna B 

Analisi chimiche per 
la classificazione del 

rifiuto in ingresso 

 

Analisi chimiche di cui 
all’Allegato V, Parte IV, 

Titolo V del 
D.Lgs.152/2006 e 

ss.mm.ii. – Colonna A e 
Colonna B 

il rifiuto verrà 
classificato in ragione 

della provenienza e 
dei risultati analitici 

in colonna A o 
colonna B 

Le analisi chimiche dovranno essere eseguite 
su ciascun lotto di provenienza  

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 
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Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[080202] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100908] 
  [100912] 
  [100906] 

 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100213] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[101008] 
    

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 
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Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[120117] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100903] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

[120103] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 

al DM 05/02/98 e 
DM 186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual 
volta verrà raggiunto un quantitativo di 
materiale pari a 3.000 mc sul campione 

sottoposto a controllo geotecnico ai sensi 
della circolare n. 5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici 
e fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 
cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla 

DGR n. 1773 del 28 agosto 2012 

 

3.7.4 Ecocompatibilità 

Al fine di valutare l’ecocompatibilità, sul materiale recuperato verrà effettuato il test di cessione di cui all' 

All.3 del DM 05/02/98 come modificato dal 186/06 che prevede il campionamento del materiale trattato in 

modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 (campionamento manuale e 

preparazione ed analisi degli eluati). Il test di cessione verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui 

all’allegato 3 del suddetto D.M. e s.m.i.. 
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Aggregati non legati  

A - Sono descritte le MP ottenute utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal post-

consumo, terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo e ricadenti nelle categorie di colonna A e di 

Colonna B, rocce da cave autorizzate derivanti da attività di lavorazione dei materiali lapidei, conglomerati 

bituminosi derivanti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo, pietrisco tolto 

d’opera, derivante dalla manutenzione delle strutture ferroviarie, sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 

derivante da attività di produzione di laterizi, argilla espansa e perlite espansa, sabbie e conchiglie che 

residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili derivanti dal processo di vagliatura 

dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, detriti di perforazione derivanti da attività di trivellazione, 

sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti derivanti dalla fabbricazione dei prodotti ceramici, , 

fanghi costituiti da inerti derivanti dalla decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti, fanghi 

filtropressati da processi di pulizia manufatti in acciaio o decantazione di acque di raffreddamento dei 

processi dell’industria siderurgica derivanti dall’industria meccanica e siderurgica, rifiuti prodotti da impianti 

di trattamento dei rifiuti e fanghi, acque, polveri, rifiuti solidi derivanti da  processi di lavorazione, terre e 

sabbie esauste da fonderia. 

 

Le MP che si ottengono, come definite dalla circolare 5205/2005, sono così raggruppate: 

A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria 

civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1; 

A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali 

civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2; 

A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di 

piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3; 

A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le 

caratteristiche riportate in allegato C4;  

A5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, 

drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5; 

A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata Uni En 12620:2004 per il confezionamento 

di calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma Uni 

8520-2. 

Per una maggiore comprensione sono state inserite di seguito le tabelle ( Tabella 4,  Tabella 5,   Tabella 6,   

Tabella 7,   Tabella 8) relative alle Caratteristiche Prestazionali degli aggregati riciclati (All.C1, All.C2, 

All.C3, All.C4, All.C5 della circolare n.5205 del 15/07/2005 ). 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 68 di 79 

 

Allegato C1 Corpo dei Rilevati 
PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte 
idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia 

di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 

13285:2004) 
> 70 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 15% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 25% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel 
corpo stradale ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia 
o di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,6 % in massa 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) 85-100% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 60  % 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Equivalente in sabbia UNI/EN 933-8 > 20 

Dimensione massima Dmax UNI/EN 933/1 = 125 mm 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di 
effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 
16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063mm. 

Nota 1: la preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° 
(secondo UNI EN 1097/5). 

Nota 2: i costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, 
mattoni pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non 
frantumati fino a risultare passanti al setaccio da 63 mm. 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 
altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 
13242: 2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. 
Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e 
devono comunque aver dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida 
esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

 Tabella 4:All.C1della Circ.5205 - Corpo dei rilevati 
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Allegato C2 Sottofondi Stradali 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, 

malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di 
fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 

13285:2004) 
> 80 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 10 % in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 15% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei 
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, 
residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; 

materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in 
plastica, etc. 

idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di 
roccia o di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Equivalente in sabbia UNI/EN 933-8 > 30 

Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" (UNI/EN 1097/2) ≤ 45 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) = 100% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 60  % 

Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 mm e il passante al 
setaccio da 0,063 mm 

UNI/EN 933/1 (**) > 3/2 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Indice di forma (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/4) ≤ 40 

Indice di appiattimento (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/3) ≤ 35 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di 
effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 
16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063mm. La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa 
ventilata a 50-60° (secondo UNI/EN 1097/5). 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 
altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 
13242: 2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. 
Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e 
devono comunque aver dimensione massima pari a 3000 mᶟ. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente 
caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

 Tabella 5: All.C2 della Circ 5205 - Sottofondi stradali 
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Allegato C3 Strati di Fondazione 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte 
idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia 

di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto 
al setaccio 8 mm (rif.UNI EN 

13285) 
> 90 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 5 % in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 5% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in 
sottofondi o fondazioni stradali ai sensi della legislazione 

vigente 
idem ≤ 5% per ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di 
vetro, etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Passante al setaccio da 40 mm UNI/EN 933/1 (*) 100% 

Passante al setaccio da 20 mm UNI/EN 933/1 (*) > 61% ; < 79% 

Passante al setaccio da 10 mm UNI/EN 933/1 (*) > 41% ; < 64% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (*) > 31% ; < 49% 

Passante al setaccio da 2 mm UNI/EN 933/1 (*) > 22% ; < 36% 
Passante al setaccio da 1 mm UNI/EN 933/1 (**) > 13%; < 30% 

Passante al setaccio da 0,5 mm UNI/EN 933/1 (**) > 10% ; < 20% 
Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 10% 

Rapporto tre il passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al 
setaccio da 0,063 mm 

UNI/EN 933/1 (**) >3/2 

Equivalente in sabbia  UNI/EN 933/8 >30 

Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" (UNI/EN 1097/2) ≤ 30 

Indice di forma (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/4) ≤ 40 

Indice di appiattimento (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/3) ≤ 35 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 

DM 05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° 
(secondo UNI/EN 1097/5).  

Nota 1 : L'indice portante CBR della miscela, determinato in laboratorio (secondo la CNR UNI 10009 (EN 13286 / 47) su campioni 
costipati al 94% della massa volumica max AASHTO Mod.con umidità compresa entro il ± 2% del valore ottimo, dovrà avere, sia 
immediatamente dopo il costipamento, sia dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, un valore non inferiore a 30.   

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 
altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 
13242: 2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. 
Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e 
devono comunque aver dimensione massima pari a 3000 mᶟ. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente 
caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

  Tabella 6: All.C3 del 5205 - Strati di fondazione 
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Allegato C4 Recuperi ambientali, riempimenti e colmate 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, 

malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di 
fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 

13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 13285) 

> 70 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 15% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 25% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel 
corpo stradale ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, 
residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; 

materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in 
plastica, etc. 

idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di 
roccia o di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,6 % in massa 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) 85-100% 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di 
effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 
16, 8, 4, 2, 0,5, 0,063mm. 

Nota 1: la preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° 
(secondo UNI EN 1097/5). 

Nota 2: i costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, 
mattoni pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non 
frantumati fino a risultare passanti al setaccio da 63 mm. 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 
altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 
13242: 2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. 
Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e 
devono comunque aver dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida 
esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

  Tabella 7: All.C4 della Circ.5205 - Recuperi ambientali, riempimenti e colmate 
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Allegato C5 Accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc. (Possono essere 
costituiti da materiale riciclato se considerato idoneo allo scopo. Tale materiale deve 
rispettare le prescrizioni relative alla composizione valide per gli strati di sottofondo) 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, 

malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di 
fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm  

> 80 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 10% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 15% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei 
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, 
residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; 

materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in 
plastica, etc. 

idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso**, guaine, gomme, lana di 
roccia o di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 
altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 
13242: 2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. 
Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e 
devono comunque aver dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida 
esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

  Tabella 8: All.C5 della Circ.5205 - Accessori aventi funzione antigelo, drenante, ecc. 

 

Aggregati legati 

B - Sono indicati i prodotti ottenuti da una parte dei rifiuti di conglomerato bituminoso e dalle frazioni inerti 

non legate, si tratta dei i misti cementati e i conglomerati bituminosi a freddo. Essi devono risultare conformi 

alle analisi di seguito descritte: 

 

misti cementati 

il misto cementato deve risultare conforme al test di cessione di cui all' All.3 DM 05/02/98 come modificato 

dal DM 186/06. 
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conglomerato bituminoso a freddo 

il conglomerato bituminoso deve risultare conforme al test di cessione di cui all' All.3 DM 05/02/98 come 

modificato dal DM 186/06. 

 

3.8 ANALISI SUI RIFIUTI IN INGRESSO 

Oltre alle analisi sui rifiuti per testare la non pericolosità eseguite dal produttore, possono essere eseguite 

verifiche da parte del gestore dell’impianto per accertare la non pericolosità del rifiuto ai sensi della Direttiva 

2008/98/UE introducendo la Decisione Commissione Ue 2014/955/UE che modifica la precedente Decisione 

2000/532/UE. 

Nel caso di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, prima dell’ingresso all’impianto di recupero, devono 

essere eseguite le seguenti verifiche analitiche. 

 

� Caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo 

 

Alle “terre e rocce da scavo” generate da attività di scavo e scarifica, recuperate presso l’impianto 

corrisponde il codice CER [170504]. Trattandosi di un “codice a specchio”, prima che i rifiuti vengano 

conferiti presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una determinazione 

analitica preventiva che ne attesti la non pericolosità. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente 

il trattamento di rifiuti non pericolosi. 

Preventivamente al conferimento nell’impianto, verrà effettuata una suddivisione dei rifiuti in due categorie 

distinte in ragione della loro provenienza ed in ragione dei risultati di ulteriori analisi chimiche aggiuntive 

svolte sui rifiuti di questa tipologia: 

• Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti residenziali e a verde pubblico, con 

caratteristiche chimiche conformi alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

• Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti industriali e produttivi, con caratteristiche 

chimiche conformi alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 

 

Tale suddivisone consente poi di destinare i prodotti ottenuti nelle aree idonee in relazione alla specifica 

destinazione d’uso: 

 

A. Prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private, giardini e aree agricole, 

rilevati e sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi 

produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici; 
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B. Prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private in aree produttive e 

industriali, rilevati e sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree 

degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 

Tali analisi chimiche, che sono in capo al produttore, servono per escludere la presenza di sostanze 

inquinanti connesse con  le attività antropiche eventualmente riscontrate sull’area nel corso dell’analisi 

storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate. Per i siti di tipo A (terre e rocce 

provenienti da siti residenziali e a verde pubblico) dovranno essere effettuate analisi chimiche almeno sui 

seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi 

pesanti (C>12). Per i siti di tipo B (terre e rocce provenienti da siti Industriali e produttivi) dovranno essere 

effettuate analisi chimiche almeno sui seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, 

Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi Pesanti (C>12), PCB, Idrocarburi Policiclici Aromatici. Per 

entrambe le colonne i limiti dei parametri sono quelli indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del 

d.lgs. n. 152/2006. In accettazione si dovrà verificare il rispetto dei limiti esposti nelle tabelle seguenti, in 

ragione del sito di provenienza.  
 

  

A B 
Siti ad uso Verde pubblico, privato e 

residenziale  

(mg kg-1 espressi come ss) 

Siti ad uso Commerciale e 

Industriale 

(mg kg-1 espressi come ss) 
 Composti inorganici   

2 Arsenico 20 50 
4 Cadmio 2 15 
6 Cromo totale 150 800 
7 Cromo VI 2 15 
9 Nichel 120 500 

10 Piombo 100 1000 
11 Rame 120 600 
16 Zinco 150 1500 

 Aromatici policiclici(1)   
25 Benzo(a)antracene 0.5 10 
26 Benzo(a)pirene 0.1 10 
27 Benzo(b)fluorantene 0.5 10 
28 Benzo(k,)fluorantene 0.5 10 
29 Benzo(g, h, i,)terilene 0.1 10 
30 Crisene 5 50 
31 Dibenzo(a,e)pirene 0.1 10 
32 Dibenzo(a,l)pirene 0.1 10 
33 Dibenzo(a,i)pirene 0.1 10 
34 Dibenzo(a,h)pirene. 0.1 10 
35 Dibenzo(a,h)antracene 0.1 10 
36 Indenopirene 0.1 5 
37 Pirene 5 50 

38 
Sommatoria policiclici 
aromatici (da 25 a 34) 

10 100 

 Diossine e furani   

93 PCB 0.06 5 
 Idrocarburi   

95 
Idrocarburi pesanti C 

superiore a 12 
50 750 
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Qualora le analisi di materiale proveniente da “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale” rispettino 

i limiti di colonna “B” e non i limiti di colonna “A”, tale materiale verrà avviato al recupero unitamente ai 

materiali provenienti da “Siti industriali e produttivi” e dal loro recupero si potranno ottenere 

esclusivamente “Prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private in aree produttive 

e industriali, rilevati e sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad 

usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici”. In ogni caso non potranno essere accettati 

nell’impianto materiali con valori di analisi che superano i limiti di “Colonna B”. 

 

3.9 MP E PRODOTTI OTTENUTI DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  – Il processo di recupero dei CER 

[101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170802; 170904; 200301] consente di ottenere aggregati 

riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della  Circolare del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 

RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE – Il processo di recupero dei CER [010410; 010413; 

010399; 010408] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI SFRIDI E SCARTI DI PRODOTTI CERAMICI CRUDI SMALTATI E COTTI – Il processo di 

recupero del CER [101201]  consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI SFRIDI DI LATERIZIO COTTO ED ARGILLA ESPANSA – Il processo di recupero dei CER 

[101208; 101206; 101203] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - Il processo di recupero dei CER [170302; 200301] 

consente di ottenere: 

- Aggregati riciclati NON LEGATI conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 

2012; 
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- Aggregati riciclati LEGATI, conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati conformi al test di 

cessione di cui al DM 186/06. 

PIETRISCO IN TOLTO D’OPERA - Il processo di recupero del CER [170508] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

DETRITI DI PERFORAZIONE – Il processo di recupero del CER [010507] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

TERRE E ROCCE DA SCAVO - Il processo di recupero delle “terre e rocce da scavo” CER [170504] 

condotto presso l’impianto in oggetto, consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

FANGHI, ACQUE, POLVERI E RIFIUTI SOLIDI DA PROCESSI DI LAVORAZIONE E 

DEPURAZIONE ACQUE ED EMISSIONI AERIFORMI DA INDUSTRIA CERAMICA – Il processo di 

recupero del CER [080202] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

SCORIE DI FUSIONE - Il processo di recupero dei CER [100903] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

TERRE E SABBIE ESAUSTE DI FONDERIA DI SECONDA FUSIONE DEI METALLI FERROSI - Il 

processo di recupero dei CER [100908], [100912], [100906], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI - Il processo di recupero dei 

CER [101213], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 77 di 79 

FORME E ANIME DA FONDERIA UTILIZZATE - Il processo di recupero dei CER [101008], consente di 

ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO - Il processo di recupero dei CER [120117], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

SABBIE ABRASIVE DI SCARTO EGRANULI, ROTTAMI E SCARTI DI MOLE ABRASIVE - Il 

processo di recupero dei CER [120103], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

SCORIE DI FONDERIA - Il processo di recupero dei CER [100903], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

 

 

 

3.10 GESTIONE DEL RIFIUTO NON CONFORME 

 La procedura di gestione prevede che il rifiuto ritenuto non conforme debba essere immediatamente  

restituito al conferitore. L’impianto predispone ed applica le procedure del caso previste, per assicurare che il 

materiale non conforme ai limiti previsti dalle tabelle di riferimento, non venga così utilizzato. 

 

Tale controllo assicura per ogni materiale non conforme: 

 

• l'identificazione, ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri materiali presenti 

nell’impianto; 

 

• la disponibilità di documentazione che descrive la storia del prodotto e le cause della non conformità; 

 

• il trattamento del materiale non conforme. 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 78 di 79 

Qualora il materiale presenti caratteristiche di accettabilità inadeguate (tipologia di rifiuto non autorizzata 

presso l’impianto o documentazione di accompagnamento incompleta o errata), tale rifiuto non verrà 

accettato presso l’impianto e restituito al conferitore. 

Se, al contrario, il materiale risultasse non conforme per le inadeguate operazioni di selezione/cernita, esso 

verrà sottoposto ad un nuovo ciclo di selezione.  

 

3.11 CAUSE DI PERICOLO PER LA SALUTE 

La tipologia di rifiuti non prevede particolari cause di pericolo per la salute. Tuttavia nel caso di 

individuazione di partite di rifiuti sospette, verranno rifiutate immediatamente all’ingresso. 

 

 

 

3.12 GARANZIE FINANZIARIE 

Le garanzie finanziarie in essere verranno adeguate contestualmente all’emissione dell’autorizzazione. 

 

 

Rovigo, Giugno 2018        

 

 Dott. Geol. Federico Zambon        Per incarico della Società SIGEO  
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ALLEGATI 

 

 Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare (Tabella 2) 

 Tipologia di rifiuti e quantitativi che si prevede di recuperare (Tabella 3) 

 Tabella ricette di preparazione delle miscele inerti (Tabella 4) 

 

 

 



[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.
[101201]

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici 

4.4 Scorie di acciaieria Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio 100903 scorie di fusione

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116

TABELLA N. 2: TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

7.25 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso          

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

7.1

Descrizione

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate7.2



ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati.

[101201]
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico
max 10.000 max   7.143

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati 8.900 6.846 450 346

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive
max   1.500 max    1.071

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]
max 10.000 max   7.143

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
max  5.000 max    3.571

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
max 50.000 max  35.714

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
max 10.000 max   7.143

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici 
max  5.000 max   3.571

4.4 Scorie di acciaieria
Fonderia di seconda fusione di ghisa e 

acciaio
100903 scorie di fusione max 15.000 max 10.714

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
max  5.000 max   3.571

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007
max  5.000 max   3.571

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116
max  10.000 max   7.143

ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

8.900 6.846 450 346 137.800 98.428

TABELLA N. 3: TIPOLOGIA DI RIFIUTI E QUANTITATIVI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

max   2.1437.25
Fonderia di seconda fusione di ghisa e 

acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi
max  3.000

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso         

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]
Messa in riserva [R13]

7.1

Descrizione

max 10.000 max   7.143

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

Messa in riserva [R13]
Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]

TOTALE 

max 60.000 max 42.857

max   3.571max  5.000

max 10.000 max    7.143

7.2



C1 C2 C3 C4 C5 mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]
<15% <15% <10% <15% <15%

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti <15% <15% <5% <15% <15%

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti
[101201]

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico
<15% <15% <5% <15% <15% max  7.143

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

>70% >80% >90% >70% >80%

[101206] Stampi di scarto <15% <15% <5% <15% <15%

[101203] Polveri e particolato <15% <15% <10% <15% <15%

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]
<25% <15% <5% <25% <15%

[200301] Rifiuti urbani non differenziati <15% <15% <5% <15% <15%

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]
Manutenzione delle strutture ferroviarie. >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

7.14 Detriti di perforazione [010507]

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e coltivazione 

geometrica perforazione per ricerche e 

coltivazioni minerarie in generale perforazioni 

geognostiche di grande profondità perforazioni 

per pozzi d'acqua.

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 

01 05 06

<15% <15% <5% <15% <15% max  3.571

7.31bis
Terre e rocce da scavo – Colonna 

A                          

[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  35.714

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B 
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

[080202]  Industria ceramica.
Fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici 
<15% <15% <10% <15% <15% max  3.571

101213 Industria ceramica
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
<15% <15% <10% <15% <15% max 3.571

101008 Sabbie di fonderia
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 101007
<60% <60% <36% 85-100% >80% max 3.571

100908 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100912 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100906 <60% <60% <36% 85-100% >80%

120117
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattazione 

fisico e meccanico di metalli e plastiche

Materiale abrasivo di scarto diverso da 

quello di cui alla voce 120116
>70% >80% >90% >70% >80% max 7.143

7.10
Sabbie abrasive di scarto e 

granulati
120103

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

scarti di mole abrasive
<15% <15% <10% <15% <15% max    1.071

4.4 Scorie di acciaieria 100903 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio scorie di fusione >70% >80% >90% >70% >80% max 10.714

TABELLA N.4: TABELLA RICETTE DI PREPARAZIONE DELLE MISCELE INERTI

Descrizione

miscele già disciplinate dal Decreto 98

Provenienza

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                        

7.2

7.4

Tipologia C.E.R.
miscele inerti non legati- ricette preparazione

max 42.857

max  7.143

Terre e sabbie esauste da fonderia di 

seconda fusione dei metalli
max 2.143

Conglomerato bituminoso         7.6

Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

7.1

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

7.25

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

max  3.571

max  7.143


