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1

PREMESSA
Il presente piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (GRC) illustra le modalità di

gestione delle terre e rocce da scavo, e dei materiali inerti prodotti durante i lavori previsti nel progetto, con
oggetto: “LEGALITA' TIRRENICA - RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE - IMPIANTI SPORTIVI
SEMINARA-BARRITTERI-S. ANNA".
I lavori sono volti per lo più a ripristinare la funzionalità degli impianti sportivi interessati, restituendoli alla
collettività per un loro migliore e più sicuro utilizzo.

Il Piano GRC definisce ed individua:
-

le diverse tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere, fissandone preliminarmente le
principali caratteristiche quali-quantitative;

-

la definizione delle attività di gestione dei rifiuti;

-

i soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del progetto;

-

gli adempimenti normativi in capo ai soggetti responsabili individuati;

-

indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell’opera.
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NORMATIVA

Il presente documento è redatto secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120
e del Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Con tale regolamento sono adottate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di
semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati
alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
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OPERAZIONI DI SCAVO PREVISTE

Le terre e rocce da scavo saranno prodotte principalmente dalle seguenti lavorazioni:


Scavo di sbancamento per sistemazione scarpata e piazzale area parcheggi, a Barritteri;



Scavo di sbancamento per campo di calcetto e pallavolo, a Barritteri;



Scavi di sbancamento per rispristino delle strade di accesso a Barritteri e a S. Anna.
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Per ognuna di esse sono state stimate le seguenti quantità:

Q.TA’
STIMATA (mc)

LAVORAZIONE
Scavo di sbancamento per scarpata e parcheggio, a Barritteri

200,0

Scavo di sbancamento per campo di calcetto e pallavolo, a Barritteri;

400,0

Scavo di sbancamento per rispristino delle strade di accesso a Barritteri e a S. Anna

150,0

Scavi per lavori minori

50,0
STIMA TOTALE (mc):
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800,0

GESTIONE DEL MATERIALE SCAVATO
Lo studio delle scelte progettuali ha consentito di ottimizzare al massimo l’uso delle terre e rocce

da scavo con caratteristiche idonee al reimpiego nell’ambito dello stesso progetto; ciò ha ovviamente
permesso di ridurre al minimo il materiale di scavo in esubero.
Nell’ottica di una corretta gestione e sostenibilità ambientale dell’opera in progetto, parte del materiale di
cui sopra potrà essere utilizzato per interventi di riqualificazione ambientale nell’ambito delle aree coinvolte
dal cantiere, anche come ripristini morfologici.
Il materiale scavato da conferire fuori dalle aree di cantiere, invece, dovrà essere gestito in conformità alla
Normativa vigente ed in particolare a quella relativa alla disciplina sui rifiuti e relativa alla gestione delle
terre e rocce da scavo come sottoprodotti (D.P.R. 120/2017).
Previa verifica dell’idoneità del materiale, si preferirà la gestione del materiale scavato in regime di
sottoprodotto al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’opera.
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REGIME DI SOTTOPRODOTTO O RIFIUTO
I materiali prodotti dagli scavi, individuabili come terre e rocce da scavo e classificabili come

sottoprodotti, dovranno essere gestiti dall’ Impresa Appaltatrice (Produttore) in conformità alla Normativa
vigente di riferimento e, in particolare, in conformità al D.P.R. n° 120/2017.
A seconda del successivo utilizzo del materiale escavato, all’interno del sito di cantiere o all’esterno, così
come indicato nel D.P.R. sopra citato, per opere che prevedono scavi inferiori ai 6000 mc, si prevede:


Utilizzo del materiale fuori dalle aree di cantiere: predisposizione della Dichiarazione di utilizzo (art.
21) e sua trasmissione agli Enti competenti (A.R.P.A. e Comuni interessati) almeno 15 giorni prima
dell’avvio delle attività di scavo;



Utilizzo del materiale all’interno delle aree di cantiere: predisposizione ed invio agli Enti competenti
prima dell’avvio delle attività di scavo, di specifica dichiarazione attestante l’idoneità del materiale
(art.24).

Entrambe le fattispecie sopra richiamate comportano la realizzazione da parte del Produttore (Appaltatore),
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di apposita caratterizzazione del terreno eseguita tramite un adeguato campionamento ed analisi di
laboratorio, nelle modalità previste dalla Normativa e richiamate all’interno del D.P.R. 120/2017 (in
particolare Allegati 1, 2 e 4).
Lo spostamento delle terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, fuori dalle aree di cantiere, deve
essere corredato di apposito D.D.T. così come indicato all’interno dell’Allegato 7 del D.P.R. ed
opportunamente conservato dall’ Appaltatore.
Si precisa, inoltre, che nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto
fuori dalle aree di cantiere, nelle modalità comunicate all’interno della Dichiarazione di utilizzo (art. 21), al
termine degli scavi e prima del termine di utilizzo dichiarato, il Produttore (Appaltatore) dovrà produrre una
Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7), da rendere all’ A.R.P.A. territorialmente competente ed ai Comuni
dei luoghi di produzione e conferimento.
Per i materiali escavati, non rientranti nel regime dei sottoprodotti e quindi gestiti come rifiuti, l’Appaltatore
dovrà effettuare specifiche analisi di caratterizzazione del rifiuto prima dell’avvio dei lavori, finalizzate
all’individuazione del codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti).
Definite le tipologie di rifiuti prodotti, essi potranno essere conferiti presso discariche autorizzate al
recepimento dei relativi codici C.E.R..
Le quantità di rifiuti prodotti, le tipologie e le discariche autorizzate che si intendono utilizzare, dovranno
essere comunicate dall’Appaltatore, tramite apposita dichiarazione, al Comune del luogo di produzione
preliminarmente all’avvio dei lavori.
Lo spostamento dei materiali gestiti come rifiuto, fuori dalle aree di cantiere, deve essere corredato di
apposito F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiuti), da conservarsi a seguito del conferimento presso
discarica autorizzata.
Qualora tecnicamente possibile, previa verifica dell’idoneità del materiale ed individuazione di siti
autorizzati, l’Appaltatore dovrà gestire il materiale da scavo in regime di sottoprodotto, così da rendere la
realizzazione dell’opera meno impattante sull’ambiente.

Seminara, Gennaio 2020
Il Progettista
Ing. Maurizio R. Laganà
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