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 PROGETTO PRELIMINARE 
MULINO ALVINO 

 
 
REDATTO EX ART.20 D.Lgs. 152/2006 E RELATIVO AD ATTIVITA' DA SOTTOPORRE ALLA FASE 
DI VERIFICA RIENTRANTE NELL'ALLEGATO IV PUNTO 7 LETTERA Z.b DELLA PARTE II DEL 
D.LLS.152/2006 E SS.MM.II. (IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI, CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/GIORNO) 

 
 

 
 
 

CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DENOMINATA “MULINO ALVINO” DA 
EFFETTUARE MEDIANTE IMPIANTO MOBILE “GASPERIN IMPIANTI srl mod. VESUVIO 

SUPER F1000 CV – matricola n° 06009”, NEL CANTIERE OMONIMO UBICATO NEL 
COMUNE DI MATERA 
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 Quadro sintetico campagna  impianto mobile: tipologia, classificazioni e codifica dei 
 

 rifiuti trattati 
 
 

Ubicazione del Sito 
 

 
 Località     Mulino Alvino via San Vito  
 
 Comune di       MATERA 
 
  
 Provincia di       MATERA 
 
 
     Tempistica campagna 
 
 Data stima inizio campagna     15/01/2013 
 
 
 Durata stima campagna     30 giorni 
 
        (comprese le fasi di apportamento, 
       dismissioni del cantiere e i margini operativi) 
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Tipologia e classificazioni dei rifiuti da trattare 
 

Luogo di produzione dei rifiuti Mulino Alvino via San Vito a Matera 
Origine del Rifiuti  Rifiuti da attività di demolizione di edifici in  cemento armato 

con tompagni in laterizio e tufo 
Denominazione dei rifiuti Calcestruzzo armato e non, mattoni, laterizi in genere, 

conci in tufo, malte di allettamento, intonaci  
Codici C.E.R. 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e 

ceramiche; 170904 rifiuti isti dell’attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903   
Stato fisico Solido non polverulento 

Classificazione Rifiuto speciale non pericoloso 
Quantità stima totale  
   C.E.R. 
170101, 170102,170103 e 170904 

destinazione  ton mc 
 

       R5  
Vagliatura 

 

6.000 4.000 

Quantità stimata di rifiuti da 
trattare giornalmente 

CER Ton/giorno m3/giorno 
170101, 

170102,170103 
e 170904 

300 200 

Destinazione finale prevista  CER  Materiale recuperato 
170101, 

170102,170103 
e 170904 

                                  
Inerti per l'edilizia 

 
RIFIUTI PRODOTTI DALL’IMPIANTO 

Provenienza  CER Quantità stimata 
170101 

cemento armato 
170405 

Ferro ed acciao 
150 ton 
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PREMESSA  E CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
  

 L'intervento prevede di sottoporre a recupero rifiuti inerti costituiti da materiali 

rivenienti dalla demolizione di edifici con struttura in cemento armato e tompagni in 

laterizio e/o blocchi di tufo presso il compendio immobiliare del Mulino Alvino in via San 

Vito a Matera. 

 
 La Materia Primaria Secondaria (MPS) prodotta, dopo analisi per accertare la conformità  
 
 del materiale inerte a quanto prescritto nella circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 
 

2005 n. 5205, sarà riutilizzata nell’ambito del cantiere come materiale di inerte di 

riempimento dei vuoti lasciati dai paini interrati presenti nei corpi di fabbrica demoliti e per 

regolarizzare i piani della futura sistemazione esterna. I materiali ferrosi codice CER 170405 

saranno avviati a recupero e riutilizzati in appositi siti esterni al cantiere. 

La durata dei lavori dipenderà dalla produttività media giornaliera che è stimata nella misura 

di complessive 450 tonnellate/giorno. 

 
 Gli obiettivi progettuali che si intende perseguire con l'intervento proposto sono i seguenti: 
 

o intercettare i rifiuti inerti prodotti dalle attività di demolizione; 
o contribuire alla diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica; 
o sottoporre a recupero i flussi di rifiuti inerti alla fine di ottenere materiali che 

possono trovare nuovamente impiego nell’ambito del cantiere con conseguente 
riduzione dell'attività estrattiva da cava; 

o ottimizzare l'attività di recupero concentrando la stessa in prossimità del luogo di 
produzione dei rifiuti, riducendo significativamente gli impatti derivanti dall'attività 
di trasporto presso eventuali impianti fissi di recupero/smaltimento. 

 
 Si precisa che il presente progetto preliminare non viene redatto ai sensi del D.P.R. 
 
  n.554/1999  in quanto l'attività proposta esula dal campo d'applicazione della legge 11 
 
  febbraio 1994 n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) di cui il succitato D.P.R. è 
 
 regolamentato d'attuazione. 
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 Informazioni generali 
 Dati impresa 
 Denominazione:    GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l. 
 Legale rappresentante:   Gesmundo Oronzo 
 Sede legale:     vico VI° Dante n° 11 – Terlizzi (BA) 
 P.Iva      06677200724 
 N.iscrizione registro imprese CCIAA di Lecce 06677200724 
 N.iscrizione INAIL    18227519 
 Tel.      080.3511366 
 Fax      080.3515704 
 E-mail      info@gesmundodemolizioni.it 
 Anno di iscrizione al registro imprese: 2008 
 Settore attività :    Edilizia, Gestione rifiuti. 
 N.dipendenti     4 
 Referenti impianto 
 Nome e cognome    Gesmundo Oronzo 
 Tel.      080.3511366 
 Fax      080.3515704 
 E-mail      info@gesmundodemolizioni.itm 
 
 Garanzie finanziarie 
 
 La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l., a copertura delle spese necessarie, inerenti o 
  
 connesse, ad eventuali operazioni di bonifica e ripristino di aree inquinate, nonché al   
 
 risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza di eventuali 
 
  inadempienze  connesse, in conformità alle prescrizioni  contenute nell'autorizzazione 
 
 sopracitata, provvederà a stipulare, quando previsto dalla normativa nazionale e regionale, 
 
 apposita polizza fideiussoria a favore della Provincia interessata e inviarne copia al servizio 
 
 Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche della Provincia di Matera. 
  
  

AUTORIZZAZIONE  DELL’IMPIANTO MOBILE  
 

 La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l è in possesso dell’autorizzazione per 

l’esercizio dell’impianto mobile costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo 

VESUVIO SUOER F 1000 CV – matricola n° 06009 costruito dalla casa GASPARIN 

IMPIANTI srl rilasciata dalla Provincia di Bari con Determina n° 49 del Reg. Serv. Rifiuti in 

data 06.04.2007, in quanto competente per territorio sede legale della GESMUNDO 

DEMOLIZIONI s.r.l..  
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Nel complesso, la GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l è in possesso delle seguenti 

autorizzazioni: 

1. Provincia di Bari : determinazione n° 49 del 06.04.2007 – autorizzazione impianto 

mobile; 

2. Regione Puglia : determinazione n° 63 dl 05.02.2007 – autorizzazione emissioni in 

atmosfera; 

3. Provincia di Bari : determinazione n° 20 de 10.04.2008 – variazione denominazione 

sociale; 

4. Camera di Commercio di Bari: codice fiscale e numero iscrizione n° 06677200724  

del 08.01.2008.  

 
   
 
 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO 
 
 I rifiuti inerti possono rappresentante un problema gestionale per la comunità ma  
 
 costituiscono anche una risorsa. Il problema è rappresentato dagli ingenti quantitativi  
 
 prodotti, in Italia le stime parlano di 60 milioni di tonnellate all'anno (rapporto rifiuti 2010) 
 
 che, come testimoniano gli abbandoni incontrollati sul territorio o l'utilizzo della discarica,  
 
 faticano ad essere incanalati nei binari della corretta gestione individuati dalla normativa  
 
 vigente. Quest'ultima prevede in primo luogo la necessità di ridurre le produzioni e di  
 
 recuperarne il maggior quantitativo possibile e secondariamente lo smaltimento di quanto 
 
 non può essere oggetto di recupero. La risorsa è costituita dai materiali ottenuti dal ciclo 
 
 di recupero, che se rimessi nel mercato dei materiali edili contribuiscono a: 
 

o diminuire l'attività estrattiva, poiché viene ridotto il fabbisogno di materia prima, con 

conseguente  diminuzione delle pressione antropica sul territorio; 

o diminuire l'utilizzo della discarica con conseguente prolungamento della vita media 

di esercizio delle stesse e diminuzione del numero dei siti di discarica. 

 Nel passato, uno dei principali ostacoli allo sviluppo del settore del recupero dei rifiuti inerti  
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 è stata la resistenza culturale all'uso degli aggregati riciclati nelle costruzioni, alimentata  
 
 dall'assenza di strumenti tecnici (capitolati d'appalto) e normativi adeguati che favorissero 
 
 l'impiego su vasta scala di materiali inerti da riciclo. Negli ultimi anni la necessità di  
 
 adeguarsi alle direttive europee (direttive 89/106/CEE) e la presa di coscienza nel  voler 
 
 affrontare e superare il problema ambientale generato dalla continua richiesta di materiale 
 
 da costruzione e dalla gestione dei rifiuti inerti, hanno portato finalmente a gettare delle 
 
 basi concrete per un importante impulso del settore. Gli eventi che stanno favorendo  
 
 l'impiego su vasta scala dei suddetti materiali sono: 
 

 l'entrata in vigore delle norme tecniche di prodotto emanate per la 
marcatura CE dei 

                  prodotti da costruzione (Direttiva 89/106); 
 l'inserimento degli aggregati riciclati tra i beni e i manufatti che devono 

essere impiegati 
                  nella Pubblica Amministrazione nelle proprie opere con un minimo del 30%; 

 l'emanazione della circolare del Ministero dell'Ambiente, applicativa del 
D.M. 203/2003 

                 che fissa le prestazioni minime degli aggregati riciclati per essere iscritti al repertorio 
                  del riciclaggio; 

 l'emanazione di capitolati di appalto di nuova concezione che 
contemplano l'uso degli aggregati riciclati; 

 l'imminente inserimento della voce relativa agli oneri di conferimento per 
i rifiuti prodotti  nelle attività di costruzione e demolizione nel prezziario per le opere 
pubbliche. 

 
 In questo quadro, La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l, su incarico del 
Committente COGEM spa con sede a Matera in via Pietro Nenni, provvederà al recupero dei 
materiali rivenienti dalla demolizione degli edifici annessi al compendio storico del Mulino 
Alvino.  
 Con la presente campagna denominata MULINO ALVINO, si prevede di installare 
l'impianto  mobile VESUVIO SUOER F 1000 CV – matricola n° 06009 costruito dalla 
casa GASPARIN IMPIANTI srl.  

  
 Dalle operazioni di recupero si otterrà del materiale inerte conforme a quanto prescritto nella 
 circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005 n.5205 (utilizzabile in applicazioni  

edili quali rilevati stradali, strati di fondazione, rinterri, etc) e che si prevede di riutilizzare 
nello stesso cantiere. 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 L'impianto nel suo complesso è costituito dai seguenti mezzi e attrezzature, tipiche 
dei cantieri edili: 

 
 escavatore cingolato allestito con benna da scavo; 
 escavatore cingolato allestito con benna vagliatrice per la selezione 
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granulometrica del pietrisco. 
 

La macchina è dotata di diversi sistemi di regolazione e controllo. La sua attività può 

essere divisa in due unità logiche: 

 fase di mobilità; 

 fase di trattamento del materiale. 

La postazione dell’operatore è dotata di quadro di controllo e pulsanteria di comando di 

tutte le utenze utilizzabili sulla macchina. Per quanto concerne la prima fase la macchina 

è dotata di tutti i sistemi di regolazione e controllo necessari per effettuare gli 

spostamenti. Per quanto riguarda il trattamento del materiale sono identificabili i seguenti 

sistemi di regolazione e controllo. 

Controllo dell’apertura delle mascelle del frantumatore 
La fase di frantumazione vera e propria avviene, come già detto, tramite l’utilizzo di 

mascelle mobili. L’apertura delle mascelle è pari alla distanza minima nella parte 

terminale tra le due. Questa deve essere impostata a seconda del tipo di materiale che si 

vuole ottenere. L’apertura delle mascelle è regolabile tramite apposito comando posto 

sulla pulsantiera oppure tramite telecomando mobile dotato anche di pulsante di arresto 

di emergenza. 

Controllo dell’alimentazione 
Per ottenere il massimo rendimento della macchina il frantoio deve essere alimentato 

dall’alimentatore vibrante nella maniera più regolare possibile. Per ottenere questo 

risultato si tiene conto dei seguenti fattori: 

 Tipo di materiale trattato; 

 Produzione richiesta. 

Vaglio 
L’alimentatore a vaglio spinge il materiale verso l’alto ellitticamente in modo che possa 

essere separato con la massima efficacia alimentando le mascelle in modo omogeneo. 
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NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 
 IL  Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii  
 costituisce il quadro normativo nazionale in tema di Valutazione di Impatto Ambientale 
 (V.I.A.). 
 L'art. 20 di tale decreto, come modificato dai successivi D. Lgs n. 4/08 e D.Lgs n. 128/10, 
 introduce la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. Nel caso di progetti: 
 
 a)  elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo 
  ed il  collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; 
 b)  inerenti modifiche dei progetti elencanti negli allegati II che comportino effetti  
  negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le 
             modalità stabilite dalle regioni o dalle province autonome. 
 
 Considerata la natura e la tipologia, l'impianto mobile ricade nell'allegato IV al punto  7 
 lettera z.b del D. Lgs n. 4/08.  

Nel quale sono citati gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non  
 pericolosi , con capacità complessiva superiore a 10 tonnelate/giorno, mediante operazioni 
 di cui all'allegato C, lettere C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto leglislativo 
 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto sottoposto a verifica di assoggettabilità. 
 Il riferimento normativo regionale per quanto riguarda la procedura di verifica di  
 assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) dalla legge individuata  
 come “screening” per la regione Basilicata è L.R.  Del 14 dicembre 1998, n.47 e ss.mm.ii. 
 Gli impianti di recupero dei rifiuti, inclusi quelli mobili, sono sottoposti alla autorizzazione 
 secondo l'articolo 208 del D.Lgs. 152/06 da parte dell'ente competente in materia di rifiuti. 
 Inoltre, come dettato dal comma 15 del succitato art.208,  per ogni campagna di impianto 
 mobile il proponente dà comunicazione 60 giorni prima dell'inizio attività all'ente  
 territorialmente competente 
 
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 
 Localizzazione e descrizione dell'area ospitante l'impianto mobile 
 

 Il sito in cui opererà l'impianto mobile è situato in un'area libera da infrastrutture ed è 
interno al cantiere denominato “Mulino Alvino” in via San Vito a Matera. 

  
 Data di inizio e durata della campagna 
 
 L'inizio della campagna, che seguirà  all'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni 
 richieste, è stimata per il 15 gennaio 2013. Una formale comunicazione di inizio attività  
 sarà comunque notificata immediatamente prima della cantierizzazione. 
 Date le produttività indicate in premessa e i quantitativi di rifiuto da gestire, la durata  
 prevista per la campagna è indicata in 30 giornate lavorative, che includono la fase di  
 cantierizzazione, lavorazione, chiusura e ripristino dello stato dei luoghi (circa dieci giorni) 
 e ritardi per imprevisti produttivi, da realizzarsi come descritto nei paragrafi successivi, 
 tenendo conto di eventuali ritardi dovuti all'insorgenza di imprevisti di carattere tecnico  
 e/o meteorologico. 
  
 Dati specifici inerenti l'attività, e modalità di esercizio  
  
 I rifiuti oggetto dell'attività di recupero, del tipo “speciali non pericolosi”, sono 
 rappresentati da frantumato di prodotti inorganici ( calcestruzzo, laterizio, tufo ). 
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 Il produttore del rifiuto è la società “COGEM SPA via Pietro Nenni n° 20 – Matera” 
in qualità di proprietria del compendio immobiliare. 

  
 I quantitativi di rifiuto avviato alla gestione verranno riportati sul registro di carico e scarico 
 dell'impianto mobile aziendale, in conformità  alla normativa cogente. 
 Si procederà, mediante controllo visivo, a valutare la conformità dei rifiuti, oggetto di 
 recupero sul luogo ove sono depositati, prima e nel corso delle attività. 
 Le attrezzature e i macchinari impiegati per le operazioni di recupero rimarranno sul sito 
 interessato fino ad ultimazione dei lavori. 
 L'elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno utilizzati sarà il seguente: 
 _________________________________________________________________________ 
  

VESUVIO SUOER F 1000 CV – matricola n° 06009 costruito dalla casa GASPARIN 
IMPIANTI srl. 

 _________________________________________________________________________  
 
 Le attrezzature saranno utilizzate con quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione e 
 con le cautele indicate nei verbali di formazione e informazione al personale, redatti  
 prima dell'avvio delle attività . 
 
 Modalità e tempistica di classificazione del rifiuto 
 
 I rifiuti prodotti rientrano nella definizione di cui all'articolo del D.Lgs 152/2006  e ss.mm.ii 

Il produttore consegna a GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l l'intero quantitativo indicato 
nella presente relazione tecnica prima dell'inizio dell'attività di vagliatura.  
Quest'ultima, prima dell'accettazione, si attiverà ad effettuare le opportune analisi sui  rifiuti 
prima di prenderli in carico.  
Dopo le attività di recupero la GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l effettuerà le opportune 
analisi di conformità sulle M.P.S. prodotte, come previsto dalla citata circolare del Ministero 
dell'Ambiente 15 luglio 2005 n.5205. 

 Le attività possono così essere diagrammate : 
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Si otterrà una materia prima secondaria selezionata, che verrà depositata su 

 area debitamente segnalata per un successivo carico su camion, previe verifiche di  
 conformità del materiale ottenuto, secondo quanto prescritto dalla circolare del  
 Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005 n.5205, al fine di un suo successivo riutilizzo 
 nello stesso ambito dl cantiere. 
 A fine campagna si provvederà a pulire l'area da qualsiasi residuo di lavorazione. 

Si precisa che i materiali della demolizione giacenti sulle rispettive aree di produzione, 
saranno progressivamente avviati al recupero, nel più breve tempo possibile, e che la 
superficie dell'area impegnata per lo stoccaggio dei materiali tolti d'opera non sarà superiore 
a 3.000 mq. 

 
  

Macerie non contaminate 

Raccolta con escavatore 

Tramoggia di carico 

Alimentatore vibrante 

Vaglio 

Frantoio 

Nastro trasportatore 

Separatore 
magnetico 

Tondino 
di ferro 

frazione 
grossolana 

Frazione fine 

Frazione < 4 cm 
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Gestione MPS prodotto 

 
 A  seguito delle verifiche, in caso di conformità dei detteti della circolare n.5025  del 
15/07/2005, i materiali saranno  gestiti come Materia Prima Secondaria  e saranno 
riutilizzati nell’ambito dello stesso cantiere per riempimenti dei vuoti interrati degli edifici 
demoliti e per costituire i piani necessari alla futura sistemazione delle aree esterne. 
 Le analisi verranno effettuate su lotti inferiori a 2.000 mc in rispondenza alla 
circolare  ministeriale n.5205 del 15/07/2005.Nel caso di esito negativo delle verifiche il 
materiale continuerà ad essere gestito come rifiuto recuperabile e sarà inviato ad impianti 
esterni autorizzati. 
La quantità di MPS generata sarà di circa 6.000 tonnellate complessivi, equivalenti a circa 
4.000 mc. 

 
 
 PIANO DI RIPRISTINO 
 
 Alla fine delle attività, si avrà cura di non lasciare residui di alcun tipo e di ripristinare 
 il sito alle nuove condizioni , inoltre sarà rimossa la segnaletica e le attrezzature utilizzate 
 in cantiere. 
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 DIAGRAMMA A BLOCCHI E SCHEMA DI FLUSSO 
 
 Per quanto attiene l'intervento oggetto della campagna di recupero, lo stesso può 
 
 essere schematizzato come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DI CHIUSURA DELLA 
CAMPAGNA 

MULINO ALVINO : P.dC. prat. 
Nr C/73/2012 del 8/10/2012,  

CANTIERIZZAZIONE 
ESEGUITA con  

1. PERIMETRAZIONE 
2. SERVIZI DI CANTIERE 
3. LAYOUT DI LOGISTICA 
4. CARTELLONISTICA  

FASE DI AVVIO DELLA 
CAMPAGNA DI RECUPERO 

FASE DI ESERCIZIO 

VAGLIATURA e SEPARAZIONE 

FASE DI DEMOLIZIONE 
EDIFICI 

CARICO E SISTEMAZIONE IN 
CANTIERE 

RIPRISTINO DELLE AIE DI 
LAVORO NELL’AMBITO DEL 
CANTIERE 
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 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 
 
 Allestimento Cantiere 
 
 L'installazione dell'impianto non prevede la realizzazione di interventi edili di alcun tipo 
 (fondazioni, scavi, muri di sostegno, etc), in quanto le attività saranno svolte utilizzando 
 esclusivamente macchine ed attrezzature tipiche di cantiere (escavatore, gru semovente). 
 Inoltre, la perimetrazione dell'area ove si andrà ad operare verrà effettuata mediante il 
 posizionamento di barriere mobili. 
 
 Vagliatura 
 
 Il pietrisco verrà sottoposto a selezione granulometrica mediante tramoggia vagliatrice,  
 azionata da escavatore cingolato, avente maglia adattabile in funzione delle richieste  
 di mercato. 
 Si otterrà una materia prima secondaria selezionata , che verrà movimentata con la 
 pala meccanica depositata su area debitamente segnalata per un successivo carico su 
 camion, mentre il sottovagli, frazione fine costituita principalmente da terra e inerte di  
 granulometria ridotta, sarà posizionato in area separata in attesa del conferimento. 
  
 Ripristino stato dei luoghi 
 
 Alla fine delle attività, si avrà cura di non lasciare residui di lavorazione e di  
 ripristinare il sito nelle condizioni iniziali, inoltre sarà rimossa la segnaletica 
 e le attrezzature utilizzate in cantiere. 
 
 Servizi  igienici 
 
 Per quanto riguarda i servizi igienici, verrà utilizzato un bagno chimico mobile. 
 
 La gestione dello stesso (aspirazione dei reflui e successivo smaltimento presso  
 depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del bagno) sarà a cura dell'azienda  
 prestatrice del servizio. 
  
 Manutenzione 
 
 L'eventuale manutenzione dei mezzi verrà effettuata da officine specializzata che, in  
 base alla tipologia e dimensione dell'intervento, opererà in loco, compatibilmente  
 con i prerequisiti di preservazioni dei luoghi, o provvederà a trasferire il mezzo  
 presso officina  autorizzata ove si eseguiranno le operazioni resesi necessarie. 
 
 
 
 ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE 
 
 Incarichi e organigramma del cantiere 
 

 La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l. nel fornire il servizio di gestione e recupero 
dei materiali di demolizione si avvale di propri tecnici e il titolare interviene personalmente 
in qualità di Direttore Tecnico 
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 L'organigramma funzionale delle attività di cantiere sarà il seguente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Nel cantiere potranno essere presenti contemporaneamente, al massimo, n.4 dei 
 lavoratori in forza all'azienda. 
 
  
 PIANO DI EMERGENZA DEL CANTIERE 
 
 Gli stati di emergenza in cantiere sono , generalmente, classificabili in tre categorie  
 di gravità crescente: 

1. Emergenze minori (di tipo) controllabili dalla persona che individua l'emergenza 
stessa o dalle persone presenti sul luogo (es.principio lieve di incendio, sversamento 
di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.) 

2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento 
degli incaricati per l'emergenza come nel seguito definiti e senza ricorso agli 
enti di soccorso esterni (es.principio di incendio di una certa entità, sversamento 
di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, black-out 
elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc) 

3. Emergenze di grave entità  (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento 
degli enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc) con l'aiuto della squadra di pronto 
intervento (es. incendio di vaste proporzioni, eventi naturali catastrofici, ecc.). 
 
 Norme di comportamento 
  
 Nella conduzione dell'attività  oggetto del presente  documento non sono previsti  
 particolari rischi per l'incolumità del personale causati da eventi di natura accidentale, 

né sono presenti in sito e nelle immediate vicinanze attività che possono generare 

RESPONSABILE DI 
CANTIERE 

( titolare della Società) 

 
escavatorista 

Assistente al vaglio e 
processo di recupero 

 
autista 

 
assistente di cantiere 
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interferenze negative. 
 Tuttavia, il personale è formato correttamente qualora si verifichi una situazione 
 anomala (es. principio di incendio, perdite di sostanze, malori di persone, ecc.). 
 Tutti coloro che dovessero riscontrare una situazione pericolosa devono informare  
 immediatamente i superiori, indicando la natura dell'emergenza nelle modalità 
 indicate di seguito: 
 

1. Quando si è in presenza di un principio d'incendio, si potrà intervenire 
direttamente per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è a  
conoscenza delle caratteristiche e modalità d'uso degli estintori, così 
come indicati nelle apposite riunioni di informazione tenute per gli operatori. 

2. Non si utilizzano mai in presenza di impianti elettrici in tensione, getti di acqua. 
3. Alla segnalazione dell'emergenza, ciascuno dovrà attenersi alle disposizioni 

impartite, abbandonando, senza indugio ma in maniera ordinata, l'area, utilizzando 
la via di accesso al cantiere, senza attardarsi per recuperare oggetti personali 
o per altri motivi. Nell'abbandonare l'area bisogna lasciare i macchinari in  
posizione di sicurezza. 

 Il rientro nell'area di cantiere del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione 
 dell'incaricato per la gestione d'emergenza. 
 
 Compiti degli incaricati per l'emergenza 
 
 E' la posizione alla quale devono far capo tutte le informazioni riguardanti il cantiere. 
 
 Viene nominato dal Datore di Lavoro ed il suo nominativo è conosciuto dal personale 
 dell'area di sua competenza. 
 L'incaricato può essere sostituito da persone a lui affiancate e qualificate in caso di sua 
 assenza o impedimento, che siano in grado di sostituirlo. 
 In normale orario di lavoro, l'incaricato, in caso di emergenza, provvede a constatare 
 direttamente che le informazioni ricevute siano reali. 
 In relazione all'entità dell'evento provvederà a:      
             -
 - intervenire, in quanto addestrato all'uso degli estintori se trattasi di incendi 
  facilmente controllabili; 
 

 provvedere, previa informazione del datore di lavoro o preposto, all'evacuazione 
totale o parziele e/o a fornire eventuali informazioni relative all'emergenza; 
 disporre le chiamate dei VVFF, Polizia o Carabinieri, di autoambulanze o di 
altri soccorsi in relazione alla situazione di emergenza valutata; 
 disporre, se necessario, la chiamata di unità mediche esterne; 
 informare eventuali incaricati affinchè effettuino le operazioni di loro competenza 
 fornire ai VVFF tutte le informazioni del caso. 

 
 Norme di prevenzione 
 
 Perchè le situazioni di  emergenza previste dal presente piano non abbiano a verificarsi 
 e/o quantomeno possano essere ridotte come numero e come entità di rischio, è 
 indispensabile la fattiva collaborazione di tutto il personale nel rispetto e applicazione 
 delle normative di prevenzione di seguito indicate. 
 
 Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali: 
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 guasti di impianti elettrici, 

 
 ingombri lungo  la via di uscita del cantiere, 

 
 perdite di acqua o di sostanze, 

 
 principi di cedimento strutturale, anche delle opere provvisionali, 

 
 principi di incendio, 

 
 situazioni generiche che possono comportare rischi per le persone  

è tenuto a darne segnalazione all'incaricato di cantiere per l'emergenza e/o al proprio  
 caposquadra. 
 Ingombri anche temporanei, accatastamenti di materiali vari in luoghi non previsti dal 
 Lay-Out di cantiere devono essere evitati. 
 Le macchine, le attrezzature elettriche e tutte le altre utenze elettriche devono essere  
 sempre disinserite al termine dell'orario di lavoro. 
 Non rimuovere gli estintori se non in caso di bisogno e segnalare al capo cantiere 
 l'eventuale utilizzo. 
 Il cantiere sarà dotato di n.2 estintori da 12 kg e n.1 estintori da 6 kg per il box uffici. 
 
 
 Compiti degli addetti alle squadre di primo soccorso 
 
 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso interverranno prontamente 
 a fronte di infortuni o malori che coinvolgono i lavoratori ed attiveranno, nei casi  
 previsti, i servizi preposti (servizio di pronto intervento sanitario 24 ore su 24 – tel.118) 
 dopo aver prestato i primi soccorsi all'infortunato. In caso di traumi provvedono a 
 mantenere l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi esterni. 
 Il cantiere sarà dotato di n.1 cassetta di primo soccorso contenente quanto richiesto 
 nell'Allegato 1 (DM 388/04). 
 Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di emergenza, evacuazione, lotta 
 all'incendio e primo soccorso è in possesso di adeguato  attestato di formazione. 
 
  
 
 
 PRECAUZIONI ADOTTATE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E 
 GESTIONE   AMBIENTALE. 
 
 Le modalità di esercizio precedentemente individuate determinano una interazione con 
 l'ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro in quanto: 
 

 si utilizzano materie ausiliarie (utensileria del cantiere, box per attività di ufficio e piccolo  
deposito attrezzature, cartellonistica, ecc.); 

 
 si utilizzano fonti di energia (gasolio) e fluidi idraulici e di lubrificazione dei macchinari ; 

 
 si utilizzano macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni sonore; 
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 si utilizzano macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni in aria (polveri e 
gas di scarico); 
 

 si potrebbero verificare rotture o malfunzionamenti dei macchinari  che potrebbero produrre 
limitati sversamenti sulla pavimentazione di olio idraulico e/gasolio; 
 

 produzioni di rifiuti derivanti dalle attività e dalla piccola manutenzione (olio esausto, rifiuti 
urbani, rottami metalli e plastica). 

 

La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l. Ha stabilito, attuato e mantiene attive una serie di procedure 
per tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali, salute e sicurezza correlati alle proprie attività e 
 servizi nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni dell'organizzazione. 
La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l. Minimizza il consumo di materie ausiliarie alla produzione 
mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature ed i macchinari che vengono utilizzati nei cantiere 
sostituendo tempestivamente materiali con scarse performance in termini di prestazioni ambientali, 
di salute e sicurezza. Relativamente agli aspetti ambientali rumore, polveri e utilizzo di oli idraulici 
e gasolio. 
La GESMUNDO DEMOLIZIONI s.r.l. Mette in atto tutte le misure gestionali e impiantistiche 
necessarie a prevenire e contenere eventuali impatti, studiando l'area su cui ci si andrà ad insediare 
il cantiere e il territorio circostante. L'interazione con l'ambiente dovuta al rumore, alle polveri e 
all'eventuale sversamento di oli idraulici e gasolio, ha un'importanza strettamente legata con il sito. 
La valutazione di tale interazione è stata effettuata utilizzando i criteri riassunti in tabella: 
 
  
                             
   
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
             

CRITERI LIVELLO DI INTERAZIONE 
BASSO MEDIO ALTO 

Localizzazione Il sito è ubicato in un’area 
privata munta di PdC  isolata 

Il cantiere è ubicato in un’area 
periferica 

Il cantiere è ubicato in un’area 
urbana 

Elementi sensibili 
Non vi sono abitazioni nel 
raggio di 100 m dal cantiere 

Vi sono costruzioni nel raggio 
di 100 m dal cantiere 

Vi è la presenza nelle 
vicinanze (nel raggio di 100 m 
dal cantiere) di ospedali o 
scuole, abitazioni. 

Non vi sono strade nel raggio 
di 50 m dal sito 

Vi sono delle strade nelle 
vicinanze del cantiere 

Vi sono strade a raso del 
perimetro del cantiere 

Emergenze 

 Causa di emergenza può 
essere sono lo sversamento di 
olio minerale, di gasolio o il 
verificarsi di incendi 
 

All’interno delle aree di 
pertinenza del cantiere vi è 
almeno una tra le seguenti 
criticità: tubazioni, serbatoi o 
altro contenenti sostanze 
pericolose e/o infiammabili e/o 
esplosive o possibilità di 
contatto con linee elettriche 
aeree. 

All’interno delle aree di 
pertinenza del cantiere vi sono 
almeno due tra le seguenti 
criticità: tubazioni, serbatoi o 
altro contenenti sostanze 
pericolose e/o infiammabili e/o 
esplosive o possibilità di 
contatta con linee elettriche 
aeree. 
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N.B.: In carattere sottolineato sono indicate le condizioni che si riscontreranno nel sito ove si intende ubicare il cantiere. 

 
( Tabella 2. Livelli di interazione delle attività con l’ambiente circostante ) 

 
 
Oltre alla suddetta misura preventiva, riguardante l’ubicazione del cantiere, sono state definite le 
misure gestionali (vedi Tabella 3), dipendenti dai livelli di interazione sopra individuati. 
 
 
 

( Tabella 3. Misure gestionali in relazione al livello di interazione ) 
 

Il livello di interazione è medio / basso e le misure gestionali adottate sono quelle, rappresentate 

CRITERI IMPATTO  
MISURE GESTIONALE IN RELAZIONE 

AL LIVELLO DI INTERAZIONE 
BASSO MEDIO ALTO 

Localizzazione 
  

Produzione di 
rumore 

Mantenere in perfetta 
efficienza le attrezzature 

In aggiunta si opererà 
esclusivamente in orari diurni; 
utilizzo di barriere fonoassorbenti in 
presenza di recettori sensibili. 

/ 

Produzione di 
polveri 

Utilizzo di un sistema di 
nebulizzazione ad acqua 
durante la vagliatura 

Posizionamento di barriere 
antipolvere lungo il perimetro del 
cantiere, oppure di coperture sul 
materiale lavorato in deposito, in 
base ai fattori caratteristici del sito e 
alla stagionalità. 

/ 

Inquinamento a 
seguito di 
emergenze 

Presenza del kit 
antisversamento (dotato di 
materiale assorbente) sul 
cantiere e di bacini di 
contenimento per contenere 
potenziali perdite connesse a 
malfunzionamenti e/o 
rotture. 

Installazione della segnaletica di 
sicurezza e attività di formazione / 
informazione prevista dal D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche e 
integrazioni. 

/ 

Elementi 
sensibili 

Produzione di 
rumore 

Mantenere in perfetta 
efficienza le attrezzature 

In aggiunta si opererà 
esclusivamente in orari diurni. / 

Produzione di 
polveri 

Utilizzo di un sistema di 
nebulizzazione ad acqua 
durante la vagliatura 

Posizionamento di barriere 
antipolvere lungo il perimetro del 
cantiere, oppure di coperture del 
materiale lavorato in deposito, in 
base ai fattori caratteristici del sito e 
alla stagionalità. 

/ 

Inquinamento a 
seguito di 
emergenze 

Presenza del kit 
antisversamento (dotato di 
materiale assorbente) sul 
cantiere e di bacini di 
contenimento per contenere 
potenziali perdite connesse a 
malfunzionamenti e/o 
rotture. 

Installazione della segnaletica di 
sicurezza e attività di formazione / 
informazione prevista dal D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche e 
integrazioni 

/ 

Emergenze 

Produzione di 
rumore 

/ / / 

Produzione di 
polveri 

/ / / 

Inquinamento a 
seguito di 
emergenze 

Presenza del kit 
antisversamento (dotato di 
materiale assorbente) sul 
cantiere e di bacini di 
contenimento per contenere 
potenziali perdite connesse a 
malfunzionamenti e/o 
rotture. 

Installazione della segnaletica di 
sicurezza e attività di formazione / 
informazione prevista dal D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche e 
integrazioni 
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nella sopra indicata tabella e descritte in dettaglio nel seguito. 
Gli impatti associati all’impianto sono rappresentati dal rumore prodotto dai macchinari, in 
particolare dalla tramoggia vaglio e dalle polveri legate alla movimentazione del pietrisco. Gli 
impatti ambientali ad essi associati sono di seguito descritti e analizzati.  
 
 
Requisiti per evitare inquinamenti da rumore 
Il Comune di Matera è dotato di piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e pertanto, 
per valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento alla norma comunale ed 
al D.P.C.M. 01.03.1991 e ss.mm. ii.. 
 
In funzione delle indicazioni del piano comunale, l’area in cui verrà installato l’impianto mobile, 
ricade nella classe III (Area di tipo misto) ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 
 
Limiti minimi di emissioni in Leq ( dB(A): 
diurno ( 6,0 - 22,0 ) ……………………55 
notturno ( 22,0 – 6,0 ) …………………45 
 
Limiti minimi di immissioni in Leq ( dB(A): 
diurno ( 6,0 - 22,0 ) ……………………60 
notturno ( 22,0 – 6,0 ) …………………50 
 
 
La scrivente comunicherà ugualmente l’inizio delle attività al comune con ampio anticipo in base 
alle competenze attribuite dalla legge all’ente locale. 
 
Sistemi di riduzione delle emissioni polveri 
Al fine di contenere le emissioni legate alla vagliatura, la tramoggia vaglio è munita di sistema 
automatico di nebulizzazione ad acqua che è utilizzato secondo le seguenti modalità: 

- l’operatore che utilizza l’escavatore cingolato munito di benna – vaglio preleva il pietrisco 
dal deposito e sposta il braccio dell’escavatore in modo tale da far cadere il passante al 
vaglio nel luogo di deposito dei rifiuti e il trattenuto nel luogo di deposito delle Materie 
Prime Secondarie; 

- contemporaneamente è azionato il sistema di pompaggio per prelevare dal serbatoio di 
servizio acqua e avviarla ai nebulizzatori. Questi ultimi sono posizionati in corrispondenza 
della benna vaglio da dove fuoriesce il materiale inerte prodotto, in modo tale da abbattere le 
polveri prodotti dalla movimentazione del pietrisco; 

- lo stesso operatore, terminata la vagliatura, sposta il braccio per prelevare altro materiale e 
ricominciare il ciclo. 

Il materiale trattenuto al vaglio non sarà più movimentato se non per essere caricato direttamente 
sugli autocarri. 
Le maglie del vaglio consentono di ottenere un inerte con granulometria variabile e riutilizzabile 
come ballast ferroviario o per un suo impiego in applicazioni edili, quali, ad esempio sottofondi 
stradali, rilevati e rinterri. 
Il materiale depositato in cumuli non è caratterizzato da granulometria fine, tale da costituire una 
potenziale fonte di emissione di polveri diffuse, a seguito dell’azione del vento. Ciononostante, la 
scrivente società provvederà a bagnare il cumulo di inerte ottenuto nella fase di carico dello stesso 
qualora si rendesse necessario. 
 



MULINO ALVINO 

22 

 
Gestioni Rifiuti 
L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto è stata rilasciata dalla Provincia di Bari con Atto di 
determinazione n° 49 del 06.04.2007 5, mentre il nulla osta relativo alla campagna dovrà essere 
rilasciato dall’autorità competente per il territorio ai sensi dell’art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006. 
Gli adempimenti collegati alla gestione dei rifiuti sono: 

- tenuta di un registro di carico e scarico rifiuti; 

- effettuazione della dichiarazione ambientale annuale ex Legge n. 70 del 25.01.1994; 

- implementazione del sistema SISTRI di cui al D.M. del 17/12/2009 e ss.mm.ii., non appena 
operativo. 

PIANI E PROGRAMMI 
Il progetto per installazione di un impianto mobile di recupero di rifiuti inerti risulta coerente con 
l’attuale pianificazione costituita dalla normativa in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) ed in 
linea con le disposizioni contenute nei piani di gestione dei rifiuti speciali da costruzioni e 
demolizioni. 
 
 
ALLEGATI 
 

A. Layout Impiantistico in scala 1:500 

B. Sistemazione del materiale recuperato nell’ambito del cantiere, elaborato grafico; 

C. Autorizzazione dell’impianto mobile e istanza di rinnovo e Permesso a costruire: 

 Provincia di Bari : determinazione n° 49 del 06.04.2007 – autorizzazione 

impianto mobile; 

 Regione Puglia : determinazione n° 63 dl 05.02.2007 – autorizzazione 

emissioni in atmosfera; 

 Provincia di Bari : determinazione n° 20 de 10.04.2008 – variazione 

denominazione sociale; 

 Camera di Commercio di Bari: codice fiscale e numero iscrizione n° 

06677200724  del 08.01.2008.  

 Permesso a costruire. 

 

 
 
 
 
 



V i a  M a r c o n i

V
i

a
 

S
a

n
 

P
a

r
d

o

A

B

D

C

Allegato A
Lay-Out Impiantistico

Legenda

Scala                                1 : 500



Allegato B

PIANTA E PROSPETTI
ante e post operam



384.98

382.94

378.01

380.60

383.00

380.27

380.79

380.32

380.00

384.56

385.16

381.00

384.89

PLANIMETRIA - ANTE OPERAM

DEMOLIZIONI

scala  1 : 500



PLANIMETRIA - POST OPERAM

384.98

382.94

378.01

380.60

383.00

380.27

380.79

380.32

384.56

381.00

384.89

380.00

AREA DA RIEMPIRE 
MATERIALE DI DEMOLIZIONE

V = mq 1.707,85 X Hm 1,40 = 2.391,00 MC 

Limite edificio demolito

Limite riempimento

scala  1 : 500



385.16

PROSPETTO SEZIONE - ANTE OPERAM

384.56

380.00

andamento del terreno esistente

Fondazione da demolire h = 1,00 m

VIA S. VITO
384.35

Fondazione da demolire h = 1,00 m

383.35

scala  1 : 200



385.16
384.35

380.00

andamento del terreno esistente

Area da riempire con materiali di demolizione

VIA S. VITO

384.56

383.35

PROSPETTO SEZIONE - POST OPERAM scala  1 : 200



Allegato C

Permesso a costruire e
Autorizzazioni dell'impianto
mobile e istanza di rinnovo































 


