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1. Premes s a  

Il presente elaborato è stato redatto ai sensi della normativa vigente, art. 23 D.L. n.50/2016 ed art. 

26 comma 1 lettera i del D.P.R. 207/2010 (ancora vigente).  

In sintesi, il progetto definitivo-esecutivo in esame riguarda la rifunzionalizzazione dell’impianto di 

prima pioggia e l’adeguamento della rete di drenaggio acque meteoriche a servizio del Centro 

Comunale di Raccolta del Comune di Maratea (PZ), al fine di riscontrare le osservazioni avanzate 

dalla Provincia di Potenza, nonché eventuali interventi di rifunzionalizzazione e/o miglioramento 

dello stato di fatto del Centro Comunale di Raccolta. 

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito i principali riferimenti normativi a cui fare 

riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti: 

 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22”; 

 Decreto 24 giugno 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio “Modifica 

del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti 

in discarica”; 

 D.Lgs. 152/06 (e correttivo D.Lgs. 04/08) “Norme in materia ambientale”; 

 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 29 novembre 2008, n. 185) recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale”, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di conversione del D.L. 208/2008) recante “Misure 

straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” (G.U. n.49 del 

28.02.2009); 

 Decreto 11 dicembre 2008 (GURS 6 febbraio 2009, n. 6) “Linee guida sull'utilizzo delle 

terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 

gennaio 2008”; 

 Legge n. 98 del 9 Agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 

Giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto 
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del Fare”) in vigore dal 21 Agosto 2013, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs 

n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Decreto legge n° 133 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei 

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 

semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 

attività produttive”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 

2014, n. 164; 

 D. Lgs n. 50 del 18/04/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

 Decreto Del Presidente Della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164”. 

2. Approvvigionamento  dei materia li 

Le materie necessarie per la realizzazione delle opere in progetto consistono, per grandi categorie, 

in: 

 materie lavorate e prefabbricate quali opere e apparecchiature (canalette, pozzetti, griglie 

tubazioni, pezzi speciali, recinzioni, casseforme, armature, ecc.), che verranno stoccate 

all’interno delle aree di cantiere; 

 materiali sciolti (sabbia, tout-venant...) per il rinfianco delle condotte e delle vasche interrate 

e per la realizzazione delle piste di cantiere, dei rilevati e delle rampe provvisionali per le 

lavorazioni; 

 acqua, per l’approvvigionamento idrico potabile necessario ai servizi di cantiere e per le 

lavorazioni. 

Per l’approvvigionamento idrico potabile necessario ai servizi di cantiere, si è considerata la 

presenza in cantiere di 3 uomini al giorno con un consumo pro-capite previsto di circa 50 l/giorno. 
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Complessivamente, quindi, saranno necessari circa 0,3 m3 di acqua potabile al giorno per ogni 

cantiere, cui si potrà fare fronte mediante un allaccio alla rete idrica comunale oppure, in 

mancanza, mediante autobotti. 

Per quanto riguarda, invece, le acque per mantenere bagnate le superfici sterrate e impedire 

l’eccessivo sollevamento della polvere e per il lavaggio dei piazzali, è stato stimato un volume di 

circa 1.000 m3. 

Si prevede che l’approvvigionamento delle quantità di materiali previsti da progetto sia 

effettuato presso siti ubicati il più possibile in prossimità delle aree dell’intervento, per minimizzare i 

tragitti da percorrere.  

3. Materia li e  rifiu ti prodo tti 

Considerata la tipologia delle lavorazioni da effettuare, si prevede la produzione di: 

 rifiuti provenienti dalla demolizione piccoli manufatti e materiali ecc. presenti nell’aree di 

intervento, compresi sottoservizi non più attivi o bypassabili; 

 terreni scavati per la realizzazione delle condotte fognarie, dei pozzetti e manufatti 

all’interno dell’area dell’impianto; 

 materiale proveniente dalla dismissione di fondazione e sovrastruttura stradale esistenti, 

proveniente dagli scavi dei relativi pozzetti e delle vasche interrate (contenenti bitume ecc.); 

 acque di ruscellamento e di aggottamento; 

 acque reflue provenienti dal cantiere; 

 rifiuti solidi di tipo urbano provenienti dal cantiere; 

Tutti materiali prodotti dovranno essere comunque gestiti in accordo con le Norme in 

materia ambientale contenute nel Dlgs 152/2006. 

Relativamente al sito in oggetto ed in riferimento all’origine ed alla tipologia dei rifiuti che si 

attende verranno prodotti, i rifiuti potenzialmente producibili sul sito sono quelli caratterizzati dai 

seguenti codici: 

 i terreni di risulta degli scavi, classificabili con i codici CER: 

- 17 05 03* “terre e rocce contenenti sostanze pericolose”; 
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- 17 05 04 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*”; 

 i materiali derivanti da demolizione parziale o totale di sottoservizi dismessi classificabili 

con i codici CER: 

- 17 09 03* “altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose”; 

- 17 09 04 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”. 

 le acque di aggottamento degli scavi provenienti dal ristagno delle acque meteoriche, 

classificabili con i codici CER: 

- 16 10 01* “soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose”; 

- 16 10 02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 

01*”. 

- 16.10.02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*”; 

 rifiuti provenienti dalle aree di cantiere: 

- 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati”. 

Si precisa che l’identificazione esatta del codice dovrà essere effettuata anche a seguito dei 

risultati analitici della caratterizzazione che si farà per cumuli omogenei. 

* * * 

Si ritiene opportuno precisare che sarà onere dell’Amministrazione Comunale eseguire la pulizia 

delle aree interessate dagli interventi previsti nel presente progetto, quali la rimozione di eventuali  

rifiuti, l’eventuale spurgo delle vasche dell’impianto di trattamento e delle unità ad esso connesse, 

ivi compreso lo smaltimento dei materiali di risulta.  

3.1 Quantità dei materiali prodotti  
In relazione alla tipologia degli interventi previsti, è stata effettuata la stima delle quantità dei 

materiali inerti e dei rifiuti prodotti. Per le quantità dei materiali e delle terre da scavo interessate 

dalle lavorazioni di progetto si rimanda al computo metrico estimativo.  
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4. Ges tione  delle  terre  e  rocce  da  s cavo 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, le 

terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti quando soddisfano i seguenti 

requisiti: 

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il 

cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b)  il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della 

dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza: 

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera 

diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti 

fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti 

ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III 

o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla 

lettera b) 

La sussistenza dei requisiti è attestata tramite la predisposizione del piano di utilizzo o della 

dichiarazione di cui all’art. 21 del decreto, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in 

conformità alle previsioni del regolamento. 

Il D.P.R. 120/2017 disciplina, inoltre, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo e il loro 

trasporto, rispettivamente agli articoli 5 e 6. All’art. 7 commi 1 e 2 è inoltre specificato che “l'utilizzo 

delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 

21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo” e che “la 

dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm#21
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anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione 

ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del 

sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore 

ed è resa disponibile all'autorità di controllo”. 

Area di stoccaggio 

I materiali scavati saranno depositati nelle aree di stoccaggio, all’interno delle aree di cantiere 

previste, sulla base della classificazione del materiale e conferiti in discariche idonee alla tipologia 

del materiale scavato (materiale inerte o eventualmente rifiuto). 

Il terreno scavato verrà esaminato da parte dell’Impresa esecutrice e, se ritenuto idoneo, potrà 

essere riutilizzato, previa vagliatura, come materiale di rinterro delle condotte, dei pozzetti, delle 

vasche interrate e dei manufatti in opera. 

In base ai risultati dell’analisi di caratterizzazione, i terreni originati dalle attività di scavo, potranno 

essere classificati con il codice CER 170503* “terre e rocce contenenti sostanze pericolose”, 

oppure con il codice CER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” e presi 

in carico nel registro di carico e scarico rifiuti specifico dell’attività (art. 190 D. Lgs 152/2006). 

I terreni risultati non conformi, classificati come sopra, rimarranno nell’area di deposito in attesa di 

idoneo smaltimento, per un tempo massimo previsto dalla normativa vigente. 

Il trasporto dei materiali contaminati verso l’area di stoccaggio e caratterizzazione sarà effettuato 

utilizzando mezzi idonei e accorgimenti operativi finalizzati a minimizzare eventuali fenomeni di 

dispersione della contaminazione. 

In particolare, dovrà essere prevista la pulizia delle ruote dei mezzi per minimizzare il trasporto e la 

rideposizione di eventuali contaminanti derivanti dalle aree di escavazione. 

Lo stoccaggio dovrà essere condotto adottando le cautele tecniche previste dalla vigente 

normativa, e quindi evitando: 

 che materiali incompatibili possano venire in contatto fra di loro; 

 che siano miscelati o mescolati materiali o terreni che richiedano, per le loro caratteristiche, 

sistemi di trattamento e/o smaltimento differenti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120_allegati_6_7_8.pdf
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Alla fine di ciascuna giornata di lavoro, i cumuli dovranno essere coperti con teli in LDPE ancorati 

alle estremità al fine di evitare l’infiltrazione di acque meteoriche e di evitare la diffusione di polveri 

causata dal vento. I teli dovranno essere posati con particolare cura, con adeguata 

sovrapposizione, per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche e dovranno essere 

opportunamente zavorrati. 

L’Appaltatore dovrà fornire per la copertura teli impermeabili in LDPE rinforzato, dello spessore 

minimo di 0,3 mm, tale da garantirne buone caratteristiche di resistenza meccanica e di flessibilità. 

I teli dovranno essere corredati dei necessari elementi di zavorra ed in quantitativo sufficiente a 

coprire l’intera area adibita a stoccaggio; dovrà inoltre prevedere mezzi idonei alla loro 

movimentazione durante le operazioni di copertura. 

5. Ges tione delle  acque  d i aggo ttamento , rus ce llamento  e  prima 

p iogg ia  

Particolare attenzione andrà posta alla regimentazione delle acque di pioggia onde evitare 

ruscellamenti verso aree non contaminate.  

Compatibilmente con la logistica di cantiere, si procederà alle lavorazioni in periodi poco 

piovosi. Occorrerà, inoltre, provvedere alla regimentazione delle acque di pioggia nelle aree di 

scavo. Dovrà cioè essere evitata la possibilità che acque meteoriche ricadenti al di fuori delle aree 

di scavo si riversino negli scavi stessi. Pertanto, occorrerà deviare tali acque e mantenere in buona 

efficienza l’area mediante la realizzazione di opportune opere idrauliche (fossi di guardia, canali 

purgatori, scoline, ecc.). 

Inoltre, per evitare l’immissione delle acque di dilavamento del piazzale proveniente dalla 

rete di drenaggio nel corpo idrico ricettore, nel corso dei lavori, si prevede, durante i periodi di 

pioggia, la presenza di autospurghi per l’allontanamento delle acque di prima pioggia. Si precisa 

che due eventi di pioggia si considereranno differenti, determinando la necessità di trattare il 

volume di prima pioggia, soltanto se trascorreranno almeno 72 ore tra i due eventi. 

Per permettere lo scavo anche in presenza di acqua, occorrerà provvedere 

all’aggottamento con idonee pompe di cantiere ed all'invio della stessa alla vasca sopracitata. Le 
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acque saranno inviate in maniera discontinua all’idoneo smaltimento in funzione del codice CER 

attribuito.  

La caratterizzazione delle acque sarà eseguita per ogni singola zona di scavo; i campioni di 

acque saranno prelevati dagli stessi serbatoi di accumulo secondo le modalità nel seguito 

descritte.  

Il campionamento di acque di aggottamento degli scavi sarà effettuato, secondo il seguente 

criterio: un campione da 10 litri rappresentativo del rifiuto verrà suddiviso nelle seguenti 5 aliquote: 

- la prima aliquota da 2 litri, trasmessa al laboratorio per le determinazioni necessarie; 

- la seconda aliquota da 2 litri, messa a disposizione per eventuali contro analisi o 

verifiche da parte degli Enti di controllo; 

- la terza, la quarta e la quinta aliquota saranno utilizzate per le richieste di omologazione 

del rifiuto presso i centri di smaltimento finale. 

I campioni saranno conservati in contenitori idonei, opportunamente sigillati e identificati in 

base alla provenienza. Sull’etichetta saranno indicati: 

 la denominazione del progetto; 

 l’indicazione della provenienza e del deposito di stoccaggio; 

 il riferimento di annotazione sul registro interno; 

 la data del campionamento; 

 la matrice del campione (acqua); 

 l’operatore presente al campionamento. 

6. Regis trazion i e  documentazione inerenti a lla  ges tione dei rifiu ti 

La documentazione concernente le varie fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti, per le 

singole tipologie di materiali, sarà costituita da: 

 formulari di identificazione; 

 registro di carico/scarico; 

 certificati analitici rilasciati dai laboratori contenenti l’attribuzione dei codici CER, 

della possibile destinazione del rifiuto e della corretta etichettatura; 
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 scheda descrittiva rifiuto; 

 documento di omologazione del rifiuto; 

 copia delle autorizzazioni dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti (trasportatori 

ed impianti di trattamento/smaltimento); 

 documentazione interna (utile alla gestione ed alla contabilizzazione delle attività di 

cantiere. 

I materiali in uscita saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto, 

redatto in accordo alle normative vigenti.  

Tale formulario sarà redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal 

produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. La prima copia rimarrà presso il 

produttore/detentore. 

Qualsiasi procedura operativa adottata assicurerà, in ogni caso, una corretta modalità di 

gestione dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi prefissati, delle normative vigenti concordando la 

stessa con l’organo di controllo. 

Registro generale delle operazioni previste 

Per le attività di caratterizzazione, movimentazione e smaltimento, verranno tenuti un 

registro giornaliero dei fatti salienti su cui saranno annotati: 

- lo stato del cantiere (attivo/fermo); 

- le condizioni meteo; 

- il controllo generale dell’area a inizio e fine delle attività del giorno; 

- gli eventi particolari, i fatti riguardanti variabili ambientali; 

- le visite, i sopralluoghi, gli interventi di terzi esterni al cantiere; 

- le attività di logistica; 

- le eventuali operazioni di manutenzione, gli apprestamenti, le opere ecc.; 

- nuove specificazioni, o direttive, concernenti talune attività. 
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7. Tras porto  de i rifiu ti a  s maltimento  

I mezzi di trasporto utilizzati per lo smaltimento dei materiali dovranno essere omologati e 

dovranno rispettare la normativa vigente; gli autotrasportatori dovranno essere iscritti all’Albo 

nazionale dei trasportatori di rifiuti. 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto dei rifiuti si fa riferimento a quanto riportato 

all’art. 193 “trasporto dei rifiuti” del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., ed in particolare: 

1) durante il trasporto effettuato da imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di 

identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:  

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

c) impianto di destinazione; 

d) data e percorso dell'instradamento; 

e) nome ed indirizzo del destinatario.  

2) il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 

firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia 

del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e 

datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, 

che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere 

conservate per cinque anni.  

I mezzi e il personale per la realizzazione delle attività di trasporto dei rifiuti dovranno 

rispettare i seguenti requisiti: 

a) mezzo idoneo e autorizzato al trasporto del prodotto da caricare; 

b) autista abilitato al trasporto della merce da caricare;  

c) mezzo e linea di carico/scarico perfettamente lavate; 

d) mezzo perfettamente asciutto; 

e) mezzo perfettamente integro; 

f) mezzo completamente esente da perdite; 

g) dotazioni di sicurezza del mezzo conformi a quanto richiesto; 

h) autista edotto sulle procedure di sicurezza interne e sui percorsi da seguire; 
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i) autista, e con esso la Società da lui rappresentata, si assumerà la responsabilità per 

danni a se stesso e/o contro terzi durante le manovre del mezzo; 

j) autista in possesso dei documenti di accompagnamento, 

k) autista che si accerti di aver ricevuto il bollettino analitico relativo al carico effettuato. 
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