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I rifiuti nel settore delle costruzioni edilizie
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Consumo di risorse naturali

25% materiali 40% energia 35% produzione inquinante

aria
acqua

suolo
produzione rifiuti
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I rifiuti nel settore delle costruzioni edilizie

RECUPERO E/O
RICICLAGGIO

SMALTIMENTO
PIU’ O MENO
CONTROLLATO

In Europa un quarto
dei rifiuti proviene
dal settore delle
costruzioni

30%

60%

I rifiuti nel settore delle costruzioni edilizie

Cosa si intende per rifiuto?

Una sostanza, materiale o bene di cui il detentore:

• si disfà
• abbia deciso di disfarsi
• abbia l’obbligo di disfarsi

di essa/o avviandola/o ad operazioni di recupero o
smaltimento
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Art. 183 CODICE DELL’AMBIENTE (dlvo 152/2006):          definizioni

rifiuto pericoloso rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui
all'allegato I della parte quarta del decreto 152/2006;

produttore di rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione
di detti rifiuti (nuovo produttore);

detentore il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in
possesso;

gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario;

Art. 183 CODICE DELL’AMBIENTE (dlvo 152/2006):          definizioni

riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che
non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati
concepiti

recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

trattamento operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione
prima del recupero o dello smaltimento;

riciclaggio qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono
trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico
ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;.
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I rifiuti nel settore delle costruzioni edilizie

MATERIALI DI SCAVO
Codice: CER 170504

MATERIALI MISTI DA
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Codice: CER 170904

MATERIALI BITUMINOSI
Codice: CER 170302

I rifiuti nel settore delle costruzioni edilizie

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti
speciali.

Articolo 184, c. 3, lettera b, D. Lgs 152/06):

sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività
di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo
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I rifiuti nel cantiere

flussi di
entrata
risorse per la costruzione
dell’opera

Il cantiere edilizio è un sistema che genera flussi di
entrata  e flussi di uscita.

materiali
componenti
energia per le lavorazioni

acqua di lavorazione

energia per il funzionamento
delle attrezzature

flussi di
uscita

I rifiuti nel cantiere

sfridi derivanti dalle operazioni di taglio
di materiali e di componenti

rifiuti delle lavorazioni

acqua di risulta dalle lavorazioni

emissioni nell’aria
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I rifiuti nel cantiere: produzione e gestione

PROCESSO
E

FASI

Fonte: ANCE Brescia

I rifiuti nel cantiere

La gestione dei rifiuti  da Costruzione e Demolizione è una
delle problematiche più complesse per una corretta
gestione ambientale del cantiere.

I rifiuti da costruzione e
demolizione sono considerati
«speciali» in quanto composti da
una parte di materiale inerte (che
può essere smaltito in apposite
discariche  di II categoria A) e da
una parte di materiali pericolosi
che devono essere trattati
secondo le caratteristiche di
tossicità o nocività identificate
con analisi mirate.
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I rifiuti di costruzioni e demolizioni

I rifiuti prodotti da costruzioni o demolizioni di opere edili,
sono generalmente costituiti da frazioni inerti (calcestruzzo,
laterizi, ceramiche, terre di scavo) che possono facilmente
essere riutilizzati.

La composizione media del rifiuto da costruzioni e demolizioni,
prodotto in Italia, è composta da questi materiali:

10% calcestruzzo non armato
20% calcestruzzo armato
50% laterizio
5% asfalti
6% materiale di scavo
2,5% legno, carta, plastica
3% metallo
3,5% varie

Dati dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

I rifiuti nel cantiere

L’insieme delle attività legate alla costruzione, gestione e

demolizione degli edifici immette nell’ambiente una enorme

quantità di scarti e di residui che viene stimata in circa 0,6 – 0,8

tonnellate annui per abitante.

La cifra complessiva, a livello europeo è di 300 milioni di

tonnellate/anno. L’Italia ne produce circa 40 milioni.
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Riutilizzo delle risorse

In un cantiere di recupero edilizio i materiali di demolizione
vengono  selezionati per tipo (demolizione selettiva) e
verranno reimpiegati nelle operazioni di ripristino

Nella demolizione selettiva devono essere messe da parte le tecniche di demolizione
tradizionali. E’ necessario smontare e destrutturare il fabbricato così da ottenere
frazioni omogenee di materiale.

I rifiuti speciali

Le terre e le rocce da scavo, purché non inquinate da

sostanze pericolose derivate da attività di escavazione,

perforazione e costruzione, sono escluse (Legge 443/01).

Di conseguenza ogni cantiere deve prevedere al suo

interno delle apposite aree per lo stoccaggio temporaneo

delle terre o rocce da scavo.

La norma definisce le

quantità e le modalità

e l’eventuale regime

di autorizzazione.
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I rifiuti speciali

Le terre e le rocce da scavo, purché non inquinate da

sostanze pericolose derivate da attività di escavazione,

perforazione e costruzione, sono escluse (Legge 443/01).

Di conseguenza ogni cantiere deve prevedere al suo

interno delle apposite aree per lo stoccaggio temporaneo

delle terre o rocce da scavo.

La norma definisce le

quantità e le modalità

e l’eventuale regime

di autorizzazione.

I rifiuti speciali
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I rifiuti speciali

I rifiuti speciali
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I rifiuti speciali

Riciclaggio

Per attuare una efficiente strategia di riciclaggio è importante

attuare una corretta gestione dei rifiuti nella fase di costruzione.

In ogni cantiere, in base alla tipologia di opera da realizzare ed

alle caratteristiche merceologiche dei materiali impiegati in

relazione alle possibilità di riciclaggio

vanno individuati gli obiettivi da raggiungere

procedendo con le norme che

consentano l’implementazione

dei sistemi di  gestione

ambientale

(ISO 14001, EMAS).
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Riciclaggio

Obiettivo primario è l’individuazione della percentuale di
riciclaggio che si vuole raggiungere ed in base a questa
vanno valutati i costi del recupero.
Essi possono essere coperti, in parte o anche in tutto, dai
ricavi ottenuti con la vendita dei materiali riciclati.

La minimizzazione dei rifiuti  all’interno di un’area di
cantiere necessita l’attuazione di un efficiente programma
di monitoraggio che consenta di individuare le
criticità per poter attuare opportune misure
di mitigazione ed
eventuale
correzione.

Riutilizzo delle risorse

Nella realizzazione dei processi e nella
costruzione di prodotti edilizi è importante,
secondo le normative di settore, rivolgere
l’attenzione

«ai principi di minimizzazione dell’impiego di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo
riutilizzo delle risorse naturali impegnate
nell’intervento».

Da ciò nasce il nuovo approccio del fare
architettura valutando la compatibilità
dell’opera in tutte le fasi
del ciclo edilizio
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorità:

• Autosmaltimento dei rifiuti

• Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati

• Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;

• Utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per
distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t;

• Esportazioni di rifiuti (art. 194)

Obblighi

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Oneri dei produttori e dei detentori

In ordine al concetto della responsabilità del produttore si sottolinea
l’importanza della qualifica del fornitore del servizio di
raccolta/smaltimento rifiuti.

Infatti, il D. Lgs. 152/2006 obbliga il produttore a verificare che i
trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente
autorizzati al trasporto,riutilizzo, smaltimento, commercio o
intermediazione di rifiuti.

Il produttore verificherà preliminarmente:

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le  categorie di rif. (CER)
che si intende far trasportare;

• Mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel
provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del
provvedimento di iscrizione;

• Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di R/D o
l’iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure
semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili;

• Avvenuta presentazione delle garanzie finanziarie.
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

L’ impresa edile che produce rifiuti è obbligata a tenere
un registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed
esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi e
n.p da attività accessorie

I rifiuti non pericolosi che derivano da attività di
demolizione e costruzione non devono essere annotati
sul registro di carico e scarico.  (Art. 184 e 190, D. Lgs.
152/2006)

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

Fonte: ANCE Brescia

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

Fonte: ANCE Brescia
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

13

Pg 68

I rifiuti in cantiere

I rifiuti pericolosi (oli, batterie)
devono essere stoccati in
appositi contenitori etichettati

I rifiuti inerti possono essere
accumulati separatamente anche sul
suolo, purchè sagomato con adeguate
pendenze per evitare ristagni di acque
meteoriche

Altri rifiuti (legno, metalli, cartoni,
plastica, ecc.) è bene che siano posti
in altri contenitori o cassonetti

Fonte: ANCE Brescia
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

La gestione del registro per le imprese che effettuano attività di
costruzione – demolizione.

Premessa: i rifiuti da demolizione e costruzione se non pericolosi
non rientrano in quelli per cui è prevista (art. 189-190) la tenuta del
registro.

Come si valuta (e/o valutano gli enti di controllo) il rispetto del deposito
temporaneo (art. 183, m) le cui condizioni sono comunque da considerare?
Si può ricostruire la storia attraverso fogli di lavoro o riscontri
amministrativi in merito alla data inizio lavori, in ogni caso rimane la
difficoltà oggettiva di segnare un punto zero da cui, per esempio, verificare
il rispetto dei tre mesi.

Per tutti i rif. Pericolosi e per i non pericolosi derivanti da lavorazioni
artigianali, manutenzione veicoli, lavorazioni meccaniche o altro, la tenuta
del registro è obbligatoria nel luogo stesso di produzione ossia in cantiere,
nel caso di più cantieri, quindi più luoghi di produzione, per ciascuno di essi.

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Registro di carico e scarico rifiuti

Oneri del produttore relativi al conferimento in discarica
D.Lgs n.36/2003, DM 3 agosto 2005:

Rifiuti inerti: rif. solidi che non subiscono alcuna trasformazione
fisica, chimica (stabili) …., non si dissolvono, non bruciano, non
producono percolati, non rilasciano sostanze ecotossiche
(..in pratica -art. 7 D.Lgs 36/03- sottoposti a trattamento per ottenere le
caratteristiche di cui sopra, ove tecnicamente possibile ed indispensabile)

La caratterizzazione di base (allegato 1 DM) è requisito
fondamentale al fine di determinare l’ammissibilità di un
determinato rifiuto in una determinata categoria di discarica, ed è
obbligatoria, eccetto dove espressamente specificato, per ogni
tipologia di rifiuto (ogni CER) conferito in discarica.
La caratterizzazione di base deve essere effettuata solo alla fine
dell’ultimo trattamento effettuato al fine di stabilizzare il rifiuto.



18

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Formulario trasporto rifiuti

REDATTO IN 4
ESEMPLARI
(una resta al
produttore, una è
destinata al
destinatario, due
al trasportatore,
una al produttore)

Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Formulario trasporto rifiuti
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Riutilizzo delle risorse

13

Pg 68

Formulario trasporto rifiuti

Recenti chiarimenti sulla gestione di terre e rocce di scavo

Nel caso le matrici materiali di riporto
rispettino la conformità alle concentrazioni
soglia di contaminazione/valori di
fondo, e pertanto non risultino essere
contaminate, è sempre consentito il
riutilizzo in situ.
Nel caso invece in cui nelle matrici
materiali di riporto sia presente una fonte
di contaminazione è necessario procedere
alla eliminazione di tale fonte di
contaminazione e non dell’intera matrice
materiale di riporto prima di poter
riutilizzare in situ il materiale di riporto
stesso.
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Recenti chiarimenti sulla gestione di terre e rocce di scavo

Le matrici materiali da riporto rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 185 d. lgs. n.
152/2006, il quale esclude dall’ambito di applicazione del Testo Unico
Ambientale “b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli
edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo
non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato […]”.

Recenti chiarimenti sulla gestione di terre e rocce di scavo

BONIFICA
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Un esempio: Zurigo: cantiere nuove facoltà umanistiche

Spazzatrici in azione prima della chiusura serale del cantiere
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Residui di elementi prefabbricati in cls armato – Zurigo Cantiere passante ferroviario

Frantumazione dei pezzi di calcestruzzo Zurigo Cantiere passante ferroviario
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Rifiuti metallici Zurigo Cantiere passante ferroviario

Il settore del cantiere dedicato al trattamento e stoccaggio dei rifiuti
Zurigo Cantiere passante ferroviario



24

Cassoni per tipologia rifiuto
Zurigo Cantiere passante ferroviario


