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1. PREMESSA 

Il presente progetto definitivo è stato redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato 

e di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi e rilievi condotti sul sito; il progetto sviluppa gli elaborati 

grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione 

esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

 

Il progetto definitivo comprende i seguenti principali elaborati: 

1. relazione generale di inquadramento; 

2. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

3. piano di sicurezza e di coordinamento; 

4. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

5. computo metrico non estimativo; 

6. schema di contratto 

7. lista delle quantità delle lavorazioni e forniture; 

8. elaborati grafici; 

9. relazione illustrativa; 

10. relazione descrittiva 

 

Il presente elaborato costituisce il Disciplinare Descrittivo Prestazionale degli elementi tecnici previsto 
dall’art. 30 del Regolamento, nella quale vengono analizzati gli interventi previsti nel progetto preliminare, 
definite le modalità operative, le misure di prevenzione e protezione da adottare e le migliorie proposte dai 
tecnici. 

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo a livello della progettazione definitiva ai seguenti aspetti 
dell’opera: 

- Organizzazione del cantiere e tutela della sicurezza 

- Riduzione dei rifiuti conferiti in discarica  

- Sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto  

- Organizzazione ed editing elaborati 

- Proposte migliorative al progetto preliminare 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dai lavori in appalto ed oggetto della Progettazione Definitiva è l’ex stabilimento MATERIT 
di Ferrandina in provincia di Matera. 

Lo stabilimento ex MATERIT è costituito da un’area di circa m2 77.400 di cui m2 19.000 sono occupati da 
capannoni e m2 880 da tettoie. 

Gli spazi restanti sono destinati a piazzali, alla viabilità interna, ad una vasca di raccolta fanghi, alle 
canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte e porzioni di aree a verde. 

Al contorno dell’area dello Stabilimento ex Materit sono presenti diverse realtà industriali ed artigianali in 
esercizio, con la presenza degli addetti e del personale dell’indotto. 

Inoltre intorno al perimetro dello Stabilimento vi sono strade consortili utilizzate sia per l’accesso alle 
strutture produttive già citate che per l’accesso o l’uscita dalla zona industriale. 

Ai sensi del D. M. 18/03/2003 n. 101, il sito è classificato: - Categoria 1 – Impianto industriale dismesso con 
lavorazione dell’amianto, utilizzato come materia prima. 

L’area dello Stabilimento è attualmente interamente recintata, a seguito dei lavori di M.I.S.E. eseguiti nel 
primo stralcio funzionale dei lavori di bonifica attivati in passato è stato possibile definire, effettuando anche 
rilievi fotografici, la reale situazione ambientale del suolo e sottosuolo e di quanto ancora presente al disopra 
del piano campagna. 

Proponiamo a seguire alcune immagini di inquadramento: 

 

Figura 1: Inquadramento del punto di interesse rispetto al centro di Ferrandina 
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Figura 2: Immagine aerea del sito ex Materit di Ferrandina 

 
Figura 3: Immagine storica 
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3. SCOPO DEI LAVORI 

In data 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata l’Accordo di Programma 
Quadro “CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento” finanziato con 
Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica 
nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN €. 

Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale ricompresi 
nella delibera CIPE, si inseriscono anche gli interventI già eseguiti e in programma, parte dei quali oggetto 
dell’appalto e della progettazione definitiva, finalizzati alla messa in sicurezza del sito ex Materit di 
Ferrandina. 

A seguito di contributo concesso al Comune di Ferrandina in data 04/08/2004 prot. 13837/QdV/DI pari a € 
500.000,00, sono stati infatti eseguiti interventi di M.I.S.E. e di caratterizzazione, con l’esecuzione di analisi 
chimico fisiche, confinamento di rifiuti presenti sul sito, identificazione stato e consistenza della discarica 
esistente. 

Il progetto definitivo di bonifica, coerentemente con quanto già previsto nel progetto preliminare, 
prioritariamente consentirà di risolvere le evidenze di contaminazione emerse dalla caratterizzazione in 
particolare: 

- contaminazione di suolo e sottosuolo; 

- rimozione di strutture con MCA; 

- rimozione di rifiuti contenenti amianto (sfridi o materia prima);  

- rimozione e smaltimento di rifiuti liquidi stoccati in contenitori;  

- rimozione e smaltimento di materiali depositati nelle cunette interne allo stabilimento con pulizia 
delle pavimentazioni interne;  

- rimozione di coperture e tamponamenti. 

In particolare, nei punti che hanno evidenziato contaminazione e superamento dei limiti del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., dei terreni, si procederà alla rimozione di hot-spot nell’intorno del punto contaminato. 

Il progetto definitivo, così come peraltro contemplato nel progetto operativo di bonifica del sito sviluppato a 
livello preliminare ai sensi del D.Lgs. 163/06, con riferimento alla falda, non prevede interventi di bonifica 
della stessa, trattandosi di falda non confinata al lotto ex Materit, ma la sola esecuzione di una campagna di 
monitoraggio con frequenza mensile e durata annuale, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza 
dello stato chimico fisico e variazione piezometrica con misure della portata, su una scala temporale più 
lunga.  

L’obiettivo è dare un utile supporto alla progettazione dell’intervento di bonifica della falda sotterranea 
dell’intero SIN Val Basento. 

Un ulteriore intervento di carattere ambientale previsto, tenuto conto delle risultanze delle indagini condotte 
nel 2005, è la reiterazione delle indagini geoelettriche di tipo tomografico sul corpo della discarica presente 
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all’interno del perimetro del sito; tali indagini sono sostanzialmente mirate alla ricostruzione del corpo 
discarica definendone la profondità e la valutazione generica della morfologia del corpo discarica. 

Tenuto conto delle informazioni fornite dal progetto preliminare ed acquisite nel corso dei sopralluoghi 
condotti sul sito, è stato fatto un accurato censimento dei manufatti pericolosi o potenzialmente tali presenti 
sul suolo e soprassuolo. Nella relazione descrittiva del progetto definitivo vengono analiticamente riportate le 
tipologie e quantità dei materiali rinvenuti ed allegate delle schede identificative corredate di rilievi 
fotografici. 

In sintesi, i manufatti rinvenuti ed oggetto d’intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza sono: 

a. coperture in eternit di capannoni e tettoie: 

b. tamponamenti verticali in eternit; 

c. canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte; 

d. rifiuti, manufatti, impianti e polveri presenti all’interno del capannone (comprese le caldaie presenti 
in centrale termica); 

e. piazzali asfaltati o cementati, sistema di viabilità interna e di aree a verde esposti in precedenza alla 
ricaduta di fibre aerodisperse; 

f. lastre piane accatastate su pedane; 

g. deposito di residui di lavorazione di varia natura. 

 

Le attività oggetto dell’appalto comprendono inoltre le seguenti lavorazioni: 

a. bonifica terreni contaminati attraverso l’escavazione di n.7 hot-spots; 

b. monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri di monitoraggio 
presenti sul sito; 

c. esecuzione di un’indagini geoelettriche di tipo tomografico mirate alla ricostruzione del corpo della 
discarica presente sul sito, definendone la profondità e la morfologia. 

 

Nelle tabelle proposte a seguire, i cui valori sono stati ricavati dai rilievi condotti sul sito nel corso dei 
sopralluoghi fatti dai tecnici, sono riportati i quantitativi di rifiuti interessati dall’intervento di messa in 
sicurezza, bonifica e smaltimento “off site”.  
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Per meglio rappresentare graficamente e analiticamente i manufatti rinvenuti, si è valutato di suddividere il 
fabbricato produttivo in 6 campate. 

 

Figura 4: Suddivisione in campate del reparto produttivo 

CAMPATA 1 

CAMPATA 2 

CAMPATA 3 

CAMPATA 4 

CAMPATA 5 

CAMPATA 6 
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I restanti corpi di fabbrica (edifici minori) sono stati identificati in base alla loro passata destinazione d’uso: 

 

Figura 5: Identificazione corpi di fabbrica 

DEPOSITO VARIO 
RICOVERO MEZZI 

CENTRALE TERMICA 

CABINA ELETTRICA 

OFFICINA MECCANICA 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
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Proponiamo a seguire la tabella riepilogativa dei rifiuti amiantiferi e non, rinvenuti all’interno del sito; a 
questi si aggiungono i manufatti ancora in opera e quelli rinvenuti nei fabbricati minori esterni all’ex reparto 
produttivo: 

CAMPATA 1  2  3  4  5  6  TOTALE 

DESCRIZIONE  CER  U.M. U.M. Q.tà

Materiali isolanti (polistirolo + poliuretano)  170604  mc  20  ‐  ‐  ‐  3  ‐  mc  23

Materiali inerti  170107  mc  7  4  ‐  ‐  ‐  2  mc  13

Canne fumarie in eternit  170605*  m  20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  m  20

Lastre al suolo  170605*  mc  3  1  1,5  ‐  ‐  ‐  mc  5,5

Pannelli lisci  170605*  mq  20  350  ‐  ‐  550  100  mq  1020

Vasche eternit  170605*  cad  3  ‐  ‐  ‐  ‐  1  cad  4

Amianto friabile in big bags  170601*  mc  368  ‐  25  ‐  2  10  mc  405

Guarnizioni in amianto  170601*  Kg  ‐  5  5  50  ‐  Kg  60

Materiale in big bag da caratterizzare  C.A.  mc  80  ‐  19  1  ‐  ‐  mc  100

Materiale isolante al suolo  170603*  mc  1  3  ‐  3  2  ‐  mc  9

Dpi  150202*  mc  1  ‐  ‐  2  ‐  ‐  mc  3

Materiale assorbente sporco  150202*  mc  0,25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  mc  0,25

Perlite  C.A. Kg  5100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Kg  5100

Film propilenico  C.A. cad  3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  cad  3

Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo  C.A. cad  18  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  cad  18

Stampi per canne fumarie (vetroresina?)  C.A. Kg  1000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Kg  1000

Mastice speciale per amianto  C.A. Kg  5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Kg  5

Legno  170201  mc  ‐  2  20  6  2  1  mc  31

Cavi  170401  Kg  ‐  20  ‐  ‐  ‐  1  Kg  21

Rifiuti misti di demolizione  170904  mc  ‐  5  ‐  ‐  ‐  ‐  mc  5

Plastica  170203  Kg  ‐  ‐  50  100  500  ‐  Kg  650

Imballaggi contenenti sostanze pericolose  150110*  cad  ‐  ‐  ‐  15  ‐  ‐  cad  15

Ferro e acciaio  170405  Kg  ‐  ‐  ‐  200  1000  ‐  Kg  1200

Trasformatore contenente PCB  130301*  cad  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  cad  1

Pneumatici fuori uso  160103  cad  ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐  cad  3

Polimerico flocculante  C.A. Kg  ‐  ‐  ‐  125  ‐  ‐  Kg  125

Sabbia normale in confezioni  C.A. Kg  ‐  ‐  ‐  100  ‐  ‐  Kg  100

Fusti con vernici colorate  050111*  Kg  ‐  ‐  ‐  ‐  1500  ‐  Kg  1500

Imballaggi in plastica  150102  mc  ‐  ‐  ‐  ‐  5  1  mc  6

Prodotto rivestimento per guarnizioni  C.A. Kg  ‐  ‐  ‐  ‐  50  ‐  Kg  50

Prodotto intonaco speciale  C.A. Kg  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  Kg  10

Vetro  170202  Kg  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  100  Kg  100

Big Bag (da 2 mc) con silice  C.A. mc  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  42  mc  42

Big bag (2 mc) prodotti da caratterizzare  C.A. mc  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  26  mc  26

 

C.A. = Caratterizzare analiticamente 

Figura 6: Tabella riepilogativa rifiuti ex reparto produttivo 
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A seguire la tabella riepilogativa con la quantificazione dei manufatti in cemento amianto in opera: 

Capannone 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Campata n.1  205 18 3.690 

Campata n.2  205 18 3.690 

Campata n.3  205 21 4.305 

Campata n.4  65 18 1.170 

Campata n.5  105 18 1.890 

Campata n.6  205 21 4.305 

Sommano mq      19.050 

     

Sviluppo doppio strato = mq complessivi x 2 = mq  38.100 

Materiale isolante (mq 19.050 x 3 cm = mc 572)  19.050 

Tettoie cortile interno tra le campate 4 e 5 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Tettoia 1 ‐ Tegoli tipo "magnum"  14 11 154 

Tettoia 2 ‐ Tegoli tipo "magnum"  35 20 700 

Tettoia 3   15 20 300 

Tettoia 4  12,4 3,6 45 

   8 2 16 

Sommano mq      1.215 

Palazzina Uffici 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Tegoli tipo "magnum"  42 14 588 

Sommano mq      588 

Tettoie esterne 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

A  30,9 15,9 491 

B  15,5 13,8 214 

C   4,2 3 13 

D  4 8 32 

E   4 7 28 

F  3,4 4,3 15 

   2,15 2,25 5 

G  4,1 5 21 

H  4,65 2,15 10 

Sommano mq       828 

Tamponamenti verticali 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Esterni      3.464 

Interni      758 

Sommano mq      4.222 

Figura 7: Tabella riepilogativa MCA in opera 
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4. NATURA DELL’OPERA 

 

L’intervento oggetto del presente progetto definitivo consiste principalmente nella bonifica integrale dei 
manufatti d’amianto presenti all’interno e all’esterno dell’immobile in oggetto, la rimozione dei rifiuti non 
amiantiferi presenti e relativo smaltimento “off-site”, l’esecuzione di un intervento di bonifica di terreni 
contaminati da amianto in corrispondenza di 7 hot-spot e il monitoraggio idrochimico della falda acquifera 
sotterranea e geolettrico della discarica presente in situ. 

Relativamente alla bonifica dei terreni da condurre ai sensi del D.Lgs. 152/06, si rileva infatti che la 
concentrazione dei composti di amianto nei campioni provenienti nei pressi della discarica fanghi e sfridi di 
lavorazione “carotaggi C01, C07, C08, C09”, e sulla area denominata Area (1) “carotaggi C11, C05” e i 
campioni provenienti dal carotaggio C23, mostrano alte concentrazioni di amianto superiori ai limiti stabiliti 
dalle norme. 

 

Figura 8: Ubicazione hot-spot, piezometri e discarica 

N.6 Piezometri di 
monitoraggio della falda 
acquifera sotterranea 

Hot‐spot terreni contaminati 
superficialmente da amianto 

Ex discarica dei residui di 
lavorazione 
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In particolare, i superamenti delle CSC di riferimento per siti a destinazione d’uso industriale relativi al 
parametro amianto, sono stati individuati nei seguenti orizzonti stratigrafici: 

ID 
Sondaggio 

Aliquota 
campione Profondità Inquinante CSC 

industriale 
Concentrazione 

rilevate 

C1 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 12.000 mg/kg 

C5 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 10.000 mg/kg 

C7 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 18.000 mg/kg 

C8 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 42.000 mg/kg 

C9 D da 1,4 a 1,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 4500 mg/kg 

C11 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 62.000 mg/kg 

C23 D da 2,6 a 2,9 m da p.c. amianto 1.000 mg/kg 16.000 mg/kg 

 

Figura 9: Tabella superi CSC nei terreni 

Completano le attività in progetto, alcune lavorazioni finalizzate al monitoraggio idrochimico delle acque di 
falda attraverso il campionamento ed analisi delle acque provenienti dai n.6 piezometri di monitoraggio 
presenti sul sito e le indagini di tipo geofisico, in particolare geolettriche di tipo tomografico, finalizzate al 
monitoraggio del deposito di residui di lavorazione (ex discarica) presente sul sito. 

L’intervento principale, data anche l’attività insalubre condotta in passato dalla Materit, è la bonifica di tutti i 
manufatti d’amianto presenti all’interno del sito e, in particolare dei seguenti materiali (elenco indicati e non 
esaustivo): 

 Lastre piane ondulate di tamponamento verticali di cemento amianto dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre piane ondulate di cemento amianto poste a copertura (estradosso) dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre piane dogate di cemento amianto poste a copertura (intradosso) dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre del tipo “magnum” poste a copertura della palazzina uffici e officina meccanica; 

 Lastre piane già confinate con telo in HDPE all’esterno del reparto produttivo; 

 Residui di lavorazione presenti all’interno dei reparti produttivio e negli edifici minori; 

 Rifiuti amiantiferi già confezionati in big-bags da reinsaccare, se necessario; 

 Manufatti amiantiferi in corda (p.e. guarnizioni delle caldaie) o a matrice friabile (coibenti interni ai 
pannelli di isolamento dei forni di essicazione); 

 Residui polverulenti potenzialmente contaminati o contenenti amianto presenti a terra, nelle 
canalette di scolo delle acque di processo, in cunicoli tecnici, ecc. e, in generale in tutto l’ex reparto 
produttivo. 
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Data la presenza di coibenti a matrice friabile e di polveri presumibilmente a matrice amiantifera all’interno in 
particolare dell’ex reparto produttivo, l’intero corpo di fabbrica principale deve essere considerato a tutti gli 
effetti un ambiente contaminato, all’interno del quale devono essere messe in atto le misure di sicurezza più 
cautelative a tutela degli operatori che interverranno e della popolazione non professionalmente esposta. 

In tal senso, ogni intervento di bonifica, movimentazione materiali e rifiuti, ingresso e uscita del personale 
dall’ex reparto produttivo dovrà essere condotto previo confinamento statico dell’intero ambiente; la 
sequenza logica degli interventi di bonifica dei manufatti d’amianto dovrà quindi essere la seguente: 

 Cantierizzazione e installazione “utilities” di cantiere; 

 Installazione unità di decontaminazione del personale e dei materiali in corrispondenza dell’ingresso 
all’ex reparto produttivo; 

 Confinamento statico del fabbricato attraverso la sigillatura con teli di polietilene di aperture, 
finestre, porte, ecc. 

 Trattamento di incapsulamento preventivo dei manufatti grossolani, insaccamento ed evacuazione 
attraverso l’unità di decontaminazione dedicata; 

 Reinsaccamento dei rifiuti già stoccati in big-bags, perlomento quelli danneggiati o in una evidente 
situazione di degrado, ed evacuazione attraverso l’unità di decontaminazione dedicata; 

 Aspirazione generale degli ambienti, compreso le canalette di scolo delle acque di processo, i 
cunicoli, ecc. , insaccamento delle risulte ed evacuazione attraverso l’unità di decontaminazione 
dedicata; 

 Esecuzione di monitoraggi di controllo “post-operam” per verificare la situazione di contaminazione 
ambientale dei locali interni all’ex reparto produttivo; nel caso in cui i monitoraggi rilevassero una 
situazione di non conformità si procederà ad un secondo ciclo di aspirazione e lavaggio interno degli 
ambienti; viceversa, si potrà procedere con la rimozione dei manufatti di cemento amianto ancora in 
opera; 

 Bonifica delle lastre di tamponamento verticale di cemento amianto ancora in opera; 

 Bonifica delle lastre di copertura (estradosso e intradosso) di cemento amianto ancora in opera; 

 Bonifica dei manufatti d’amianto confinati con teli in HDPE presenti all’esterno dei fabbricati; 

 A completamento degli interventi principali che riguardano l’ex reparto produttivo, si procederà 
inoltre con: 

o La bonifica delle coperture di cemento amianto della palazzina uffici; 

o La bonifica della coperture di cemento amianto dell’officina meccanica; 

o La bonifica in ambiente confinato staticamente e dinamicamente della centrale termica; 

o La bonifica di eventuali altri manufatti di cemento amianto rinvenuti sul sito nel corso dei 
lavori. 
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Infine, terminate le attività che interessano i manufatti d’amianto in opera e non, si procederà con: 

 Bonifica hot-spot terreni contaminati da amianto; 

 Monitoraggio idrochimico della falda acquifera; 

 Rilievo geolettrico del corpo discarica. 

Nei successivi capitoli saranno argomentate in maniera dettagliata le procedure operative che dovranno 
essere messe in atto nel corso della bonifica con particolare rilievo ad alcune proposte migliorative che 
permettono da un lato di eseguire i lavori in maniera più speditiva e dall’altro di aumentare il livello di 
sicurezza, soprattutto nei riguardi degli operatori delle imprese che interverranno e della popolazione non 
professionalmente esposta.  

Particolare attenzione sarà inoltre prestata nella scelta di quelle tecnologie e/o metodologie d’intervento che 
minimizzano la produzione di rifiuti e, pur migliorando l’efficacia dell’intervento, non implicano una 
maggiorazione di costi. 

In particolare, tra le tante migliori previste nel progetto, prevediamo di utilizzare sistemi automatici di 
aspirazione, filtrazione e insaccamento dei rifiuti amiantiferi attraverso l’impiego di apsiratori industriali e la 
tecnologia degli aspiratori a “risucchio”. I capitoli sucessivi esporranno quindi le procedure generali 
d’intervento e, a seguire, le metodologie operative migliorative proposte. 
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5. PROCEDURE OPERATIVE GENERALI 

Nel presente capitolo riportiamo le procedure operative che normalmente vengono adottate nei cantieri di 
bonifica da amianto con la tecnica del confinamento statico e dinamico; nei capitoli a seguire riporteremo nel 
dettaglio le tecniche di intervento migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare di gara. 

Le procedure di bonifica che s’intendono adottare sono: 

 bonifica in area confinata staticamente; 

 bonifica in area confinata staticamente e dinamicamente; 

 bonifica puntuale utlizzando la tecnica dei glove-bags; 

 bonifica manufatti di cemento amianto in opera; 

 

A seguire riportiamo la descrizione di ogni singola procedura di bonifica; sottolineiamo che quanto riportato a 
seguire rappresenta una descrizione generale delle procedure operative rimandando al capitolo 6 la 
descrizione di dettaglio delle tecniche di intervento migliorative da noi previste rispetto alle indicazioni del 
progetto preliminare di gara. 

 

5.1. BONIFICA IN AREA CONFINATA 

Tale procedura sarà utilizzata per la bonifica di tutti i manufatti d’amianto presenti all’interno dell’ex reparto 
produttivo, comprese le caldaie in centrale termica. 

Riassumiamo quali sono le operazioni che saranno effettuate: 

 Installazione dell’unità di decontaminazione del personale e dei materiali in corrispondenza 
degli ingressi al reparto; 

 Chiusura di tutte le aperture presenti soffitto e perimetrali con polietilene; 

 Politenatura delle finestrature perimetrali con doppio telo; 

 Politenatura delle strutture, degli impianti e di quant’altro non è soggetto a bonifica ma che 
risulta inamovibile; 

 Posizionamento degli estrattori d’aria (confinamento dinamico - limitatamente al confinamento 
previsto in centrale termica) e di eventuali prefiltri a parete; 

 Collaudo iniziale del confinamento (ispezione visiva, prova fumo e controllo della depressione 
dinamico - limitatamente al confinamento previsto in centrale termica). 

Tale sequenza di lavorazioni sarà reiterata per ogni singola area confinata che verrà allestita all’interno del 
sito. 

Conclusa questa fase d’allestimento ed effettuati i controlli previsti per legge (ispezione visiva, prova fumo e 
controllo della depressione) si potrà dare inizio alla scoibentazione vera e propria. 

L’unica via d’accesso al cantiere avverrà passando attraverso l’unità di decontaminazione del personale. 

Descriviamo ora come sarà operativamente realizzato quanto detto. 
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5.1.1. Realizzazione confinamento statico 

La struttura di sostegno del confinamento statico, là dove non vi sono superfici piane o facilmente 
politenabili, sarà realizzata predisponendo sulle pareti verticali o a pavimento delle cantinelle di legno sulle 
quali saranno fissati i teli in polietilene. Dove invece la superficie è piana si utilizzerà del nastro biadesivo e 
della colla spray. 

Le pareti costituenti il confinamento statico saranno realizzate con doppio telo in polietilene dello spessore di 
almeno 0,15 mm mentre sulla pavimentazione saranno posizionati tre teli in polietilene del medesimo 
spessore ciascuno; al solo scopo di migliorare la sicurezza intrinseca relativa alle lavorazioni in ambiente 
confinato, prevediamo di utilizzare teli in polietilene bianco latte autoestinguenti spessore 0,20 mm.  

Tutte le giunzioni tra i teli in polietilene saranno assicurate mediante l’utilizzo di nastro biadesivo 
impermeabile e/o colla spray e sormontate per almeno 50 cm. 

Fanno parte del confinamento statico: 

 La sigillatura delle eventuali aperture o vani tecnici presenti negli ambienti oggetto di bonifica; 

 la sigillatura dei corpi illuminanti, impianti di condizionamento, impianti vari, arredi o 
attrezzature inamovibili presenti al piano previa accurata pulizia mediante aspiratori a 
filtrazione assoluta; 

 installazione dell’Unità di decontaminazione del personale e dei materiali. 

 

Figura 10: Immagine di un confinamento statico e dinamico “tipo” 
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Nel caso specifico, relativamente al corpo di fabbrica principale, si prevede di sigillare tutte le finestrature 
perimetrali con teli di polietilene come indicato nell’immagine a seguire: 

 

Figura 11: Immagine del confinamento statico perimetrale 

Sigillatura con teli di polietilene 
sp. 0.20 mm autoestinguenti 
colore bianco latte 
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Figura 12: Immagine del confinamento statico in copertura 

Sigillatura con teli di polietilene 
sp. 0.20 mm autoestinguenti 
colore bianco latte 
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Installazione dell’U.D.P. e U.D.M. 

L’unità di decontaminazione consiste in una struttura modulare, corredata di apposita cartellonistica inerente 
ai principali rischi legati alla bonifica e le principali norme di prevenzione. 

L’unità di decontaminazione sarà realizzata impiegando dei moduli prefabbricati in PVC come chiuse d’aria, 
locale doccia e spogliatoio contaminato e costruendo lo spogliatoio pulito con tubi innocenti, cantinelle di 
legno e telo in polietilene (in modo da poterlo realizzare di dimensioni idonee al numero d’operatori 
programmati in cantiere); lo spogliatoio pulito sarà dimensionato in modo tale da potervi alloggiare degli 
armadietti, una panca ed un tavolo. 

Al termine dei lavori il telo costituente lo spogliatoio pulito, previa aspirazione ed incapsulamento, sarà 
insaccato in sacchi di polietilene e conferito in discarica assieme alle risulte di scoibentazione. 

L’unità di decontaminazione del personale avrà 4 stadi, sarà allestita adottando il seguente schema (percorso 
in ingresso e in uscita coincidente): 

1) Spogliatoio incontaminato 

2) Chiusa d'aria 

3) Locale doccia 

4) Spogliatoio contaminato  

 

Nell’area confinata e nell’U.D.P. l’illuminazione sarà garantita da un impianto alimentato a 24 Volt. 

Tenuto conto che le quantità di risulta che saranno prodotte nel corso dei lavori sono rilevanti, è prevista 
l’installazione di un’unità di decontaminazione dei materiali ad hoc separata da quella del personale e ad 
essa affiancata; riportiamo a seguire uno schema che indica in che modo intendiamo configurare le unità. 

L’unità di decontaminazione dei materiali avrà 4 stadi, sarà composta dai seguenti locali: 

1) locale di stoccaggio temporaneo sacchi 

2) locale lavaggio sacchi 

3) locale secondo insaccamento 

4) locale evacuazione sacchi 
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Figura 13: Schema indicativo dell’unità di decontaminazione del personale e materiali 

      

Figura 14: Tipologia modulare componibile di unità di decontaminazione 
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5.1.2. Procedure di accesso alla zona di lavoro 

Le seguenti procedure saranno affisse sia nello spogliatoio pulito (percorso di entrata) che nello spogliatoio 
contaminato (percorso d’uscita). 

L'ingresso e l'uscita dall’area confinata avverrà unicamente attraverso l'unità di decontaminazione; 

Inizio turno di lavoro 

Ogni operaio, prima di accedere all’area confinata, dovrà munirsi all’interno dello spogliatoio incontaminato 
d’indumenti protettivi e di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. 

La dotazione degli indumenti a perdere sarà composta di: 

 Tuta in Tyvek con cappuccio ed elastici ai polsi ed alle caviglie 

 Guanti di pelle e/o in gomma 

 Scarpe antinfortunistiche e calzari in tyvek che saranno indossati all'interno dello spogliatoio 
incontaminato 

Una volta indossati gli indumenti a perdere l'operatore indosserà il sistema di protezione delle vie respiratorie 
composto di: 

 Ventilatore filtrante 

 Maschera integrale 

 Filtro P3 

 Prefiltro in tessuto non tessuto 

 

Fine turno di lavoro 

La procedura d’uscita dall'area confinata sarà la seguente: 

 Aspirazione con aspiratore a filtrazione assoluta immediatamente al di fuori dello spogliatoio 
contaminato degli indumenti a perdere per eliminare la contaminazione più evidente; 

 Accesso allo spogliatoio contaminato nel quale l'operatore toglierà i calzari e le scarpe 
antinfortunistiche, indosserà le ciabatte personali, toglierà gli indumenti a perdere ed il prefiltro in 
tessuto non tessuto, che saranno riposti in un sacco neutro in polietilene; mantenendo in funzione il 
ventilatore filtrante e la maschera integrale accederà al locale doccia. 

 Prima decontaminazione personale e del sistema di protezione delle vie respiratorie mediante 
lavaggio con acqua e sapone; trascorso il tempo necessario ad un efficace abbattimento delle 
possibili fibre presenti all'interno del locale doccia ed effettuata una prima pulizia personale 
l'operatore arresterà il sistema di protezione personale, lo toglierà e ne ultimerà la pulizia dopodiché 
terminerà la propria decontaminazione con un accurato lavaggio. 

 Transito nella chiusa d’aria ed accesso allo spogliatoio pulito. 

 Vestizione con indumenti personali all'interno del locale spogliatoio pulito dove l'operatore, 
coordinato dal responsabile di cantiere, provvederà inoltre alla manutenzione (controllo e ricarica 
batteria) della propria maschera e del ventilatore filtrante. 

 

L’U.D. è dotata di un sistema di filtrazione delle acque di scarico (sistema di tre filtri in serie con porosità di 
50-25-5 micron rispettivamente) in grado di depurare l’acqua di scarico evacuata dalla doccia. Le acque di 
scarico, una volta aspirate e filtrate saranno immesse in fognatura. 
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Figura 15: Sistema di filtrazione a tre stadi delle acque di scarico accoppiato a boiler e quadro elettrico ausiliario 

Gli impianti di aspirazione, filtrazione e scarico delle acque che prevediamo di utilizzare sono già attrezzati ed 
idonei per poter essere messi in funzione automaticamente e non solo con azionamento manuale. 

La dotazione di sicurezza e i sistemi di protezione delle vie respiratorie saranno strettamente personali. 

Saranno a disposizione delle Autorità Competenti preposte al controllo un numero sufficiente di ventilatori 
filtranti e di indumenti protettivi per permettere l'accesso in area confinata per l’ispezione visiva finale. 

L'accesso all'area sarà subordinato tassativamente al rispetto delle procedure sopra riportate; 
nessun’eccezione potrà essere considerata valida. Il responsabile del cantiere coordinerà le operazioni 
facendo rispettare le procedure previste. 

All'interno dell'unità di decontaminazione e all’interno dell’area confinata sarà vietato fumare, bere e 
consumare pasti. 
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5.1.3. Confinamento dinamico 

Il confinamento dinamico consiste in un sistema di estrazione dell’aria avente lo scopo di garantire una 
differenza di pressione fra l’ambiente esterno e l’ambiente di lavoro, in modo tale che, attraverso un sistema 
di immissione dell’aria dall’esterno, si crei un flusso di aria diretta dall’esterno del cantiere (aria pulita) verso 
l’interno dell’area di lavoro (nel caso in cui l’immissione dell’aria attraverso l’unità di decontaminazione del 
personale non fosse sufficiente, saranno predisposte lungo il confinamento in corrispondenza di aperture con 
l’ambiente esterno all’area di bonifica, delle prese d'aria posizionando dei prefiltri). 

In tal modo l’impianto di depressione permetterà un adeguato ricambio d’aria entro l’area di bonifica, ove si 
manterrà quindi entro livelli accettabili la concentrazione di fibre aerodisperse. 

La depressione dell’ambiente di scoibentazione costituirà anche una garanzia nei confronti di un’eventuale 
dispersione di fibre attraverso scongiurabili microaperture del confinamento statico. Il sistema di estrazione 
sarà costituito da un pre-filtro, da un filtro assoluto e da un ventilatore per l’estrazione dell’aria, per 
esemplificazione di seguito definito estrattore. 

Saranno garantiti almeno 4 ricambi / ora d’aria all’interno dell’area di lavoro. L’impianto fornirà una 
depressione omogenea durante tutto il periodo dei lavori e fino a quando non sarà accertata l’assenza di 
fibre di amianto (restituzione delle aree), in tal senso sarà preferibile installare più estrattori entro l’area da 
bonificare, specie se di pianta irregolare, al fine di distribuire uniformemente il flusso dell’aria entro 
l’ambiente di lavoro. La somma delle portate dei singoli estrattori sarà comunque tale da garantire almeno i 
4 ricambi/ora. 

L’aria filtrata in uscita dagli estrattori sarà convogliata all’esterno del confinamento utilizzando dei tubi 
corrugati flessibili (climagaine), attraverso le aperture presenti perimetralmente. La tenuta dei punti di 
passaggio dei tubi attraverso i confinamenti sarà assicurata per mezzo di un’accurata sigillatura con nastro 
adesivo, colle spry e schiume poliuretaniche. 

In prima analisi, il sistema di estrazione dell’aria con l’ausilio di estrattori a filtrazione assoluta sarà impiegato 
per la bonifica dei manufatti d’amianto a matrice friabile presenti all’interno delle centrale termica e, da 
valutare con l’Ente di controllo territorialmente competente anche in altri ambienti; per esempio per la 
bonifica dei pannelli coibentati dei forni di essicazione interni all’ex reparto produttivo. 

 
Figura 16: Unità di estrazione aria a filtrazione assoluta 
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Gli estrattori saranno posizionati, all’interno dell’area confinata o a cavallo del confinamento (la cui tenuta 
sarà garantita con accurata sigillatura), tendenzialmente dalla parte opposta rispetto all’U.D. e sarà 
interamente protetto con polietilene. In ogni caso al termine dei lavori e prima di restituire l’area, sarà 
effettuata un’accurata pulizia dello stesso. 

L’estrattore è corredato dai seguenti sistemi di sicurezza: 

1) manometro differenziale per il controllo dell’intasamento dei filtri 

2) avvisatori acustici con spie di preintasamento, intasamento ed eventuale rottura del filtro 

3) spia luminosa di segnalazione avaria al motore 

L’impianto di estrazione è composto di un prefiltro (efficienza pari al 97% - classe P2), e da un filtro assoluto 
collegato alla bocca di aspirazione dell’estrattore (efficienza del filtro assoluto pari a 99,97% delle particelle 
fino a 0,56 micron - classe P3). 

La sostituzione di tutti i filtri avverrà all’interno del confinamento dove è posizionato l’estrattore, utilizzando 
la procedura di smaltimento dei rifiuti in amianto. 

L’impianto di estrazione sarà avviato prima di procedere alla rimozione della coibentazione e resterà in 
funzione anche durante le pause di lavorazione (24 ore su 24). 

Per migliorare la sicurezza intrinseca alle lavorazioni in ambiente confinato, affinchè gli 
impianti di estrazione dell’aria funzionino in continuo anche nel caso in cui dovesse esserci un 
calo di tensione o una interruzione dell’erogazione di corrente elettrica, è previsto 
l’installazione in cantiere di un gruppo elettrogeno di adeguata potenza, associato ad un gruppo 
di continuità che garantisce agli estrattori un’erogazione in continuo di corrente. 

Lo scarico dell’aria estratta e filtrata dagli impianto citati, avverrà alla quota della copertura attraverso la 
realizzazione di plenum di ventilazione. 
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5.1.4. D.P.I. degli operatori 

Durante ciascuna fase gli operatori indosseranno la seguente dotazione di sicurezza. 

FASE DI LAVORO     DOTAZIONE DI SICUREZZA  

Allestimento area confinata    Scarpe antinfortunistiche 
       Tuta in Tyvek 
       Guanti 
       Maschera oronasale e filtro P3 (se necessaria) ** 
 

** Faremo riferimento alle analisi di fondo che saranno effettuate prima di iniziare l’allestimento o ad eventuali dati 
 già a disposizione. 
        

Bonifica in area confinata    Scarpe antinfortunistiche 
       Tuta in tyvek 
       Guanti 
       Ventilatore filtrante e maschera integrale 
       Prefiltro in TNT e filtro P3 
 

Evacuazione rifiuti (operatori interni)   Scarpe antinfortunistiche 
       Tuta in tyvek 
       Guanti 
       Ventilatore filtrante e maschera integrale 
       Prefiltro in TNT e filtro P3 
 

Evacuazione rifiuti (operatori esterni)   Scarpe antinfortunistiche 
       Tuta in Tyvek 
       Guanti 
       Maschera oronasale e filtro P3 
 

  
Figura 17: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali 
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Proponiamo nella tabella a seguire un estratto delle schede tecniche delle attrezzature e dei d.p.i. previsti e 
specifici per le attività di bonifica dei MCA: 

 

Dispositivo di Protezione Individuale Scheda tecnica 
Maschera facciale a filtrazione assoluta classe P3 
del tipo “usa e getta”. 
 
Sarà utilizzata nelle fasi iniziali di “stip-out”, 
demolizione, smontaggi interni. 

Maschera semifacciale in silicone chirurgico 
anallergico con filtri classe P3. 
 
Sarà utilizzata nelle fasi di allestimento dei 
confinamenti statico/dinamici, per l’evacuazione 
dei rifiuti all’esterno dei confinamenti dagli 
operatori esterni e nell’esecuzione delle bonifiche 
con la tecnica del glove-bags. 
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Dispositivo di Protezione Individuale Scheda tecnica 
Maschera pieno facciale abbinabile a filtri classe 
P3, combinati o ad un sistema elettroventilato di 
aspirazione e filtrazione. 
 
Sarà utilizzata durante la bonifica in ambiente 
confinato staticamente e dinamicamente e 
durante l’evacuazione dei rifiuti dagli operatori 
interni al confinamento. 

Sistema di ventilazione assistita abbinabile alla 
maschera pieno facciale, munito di filtro ad alta 
efficienza classe P3 e prefiltro in TNT. 
 
Sarà utilizzata durante la bonifica in ambiente 
confinato staticamente e dinamicamente e 
durante l’evacuazione dei rifiuti dagli operatori 
interni al confinamento. 
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Dispositivo di Protezione Individuale Scheda tecnica 
Indumenti monouso in Tyveh (tuta completa di 
cappuccio, polsini a manie  piedi, calzari, 
indumenti personali …) utilizzati durante tutte le 
fasi di allestimento e bonifica dei confinamenti 
statico dinamici. 

Figura 18: Dpi previsti per lo svolgimento del servizio 
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5.1.5. Valutazione dell'efficacia dei procedimenti atti a confinare la zona di lavoro 
dall'ambiente esterno 

L’area confinata sarà sottoposta prima di iniziare qualsiasi bonifica, a cura dell’impresa ed alla presenza 
dell’ASL competente, alle seguenti verifiche: 

 

Controllo visivo 

Alla presenza degli addetti dell’ASL competente sarà eseguito un accurato esame dei punti di sigillatura e del 
corretto funzionamento delle barriere di confinamento dell'area di lavoro.  

 

Prove di tenuta 

Verifica dell'efficacia del sistema di depressione mediante l'effettuazione di prove con l'ausilio di fumogeni.  

Dopo aver interrotto il funzionamento degli estrattori d'aria, l'area da bonificare sarà invasa dal fumo liberato 
da un fumogeno e si dovrà verificare che non vi siano fuoriuscite dello stesso verso l'esterno.  

Al termine della prova il fumo sarà rimosso dall'area di lavoro riattivando il sistema di aspirazione.  

Tutte le falle eventualmente individuate saranno sigillate dal lato interno della zona di bonifica. 

 

Generatore di fumo 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni : 23 x 40 x 15 cm (bxlxh) 

Peso : ca. 7 kg 

Alimentazione : 220/240 volt 

Potenza : 1.500 watt 

Produzione fumo : ca. 100 m3/min 

Figura 19: Immagine del generatore di fumo 
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Controllo della depressione 

Una volta evacuato il fumo e mantenendo in funzione il sistema di estrazione dell’aria viene controllato il 
livello di depressione interno al cantiere verificando che in corrispondenza dell’unità di decontaminazione del 
personale vi sia un flusso d’aria forzata diretto verso l’interno del confinamento statico eventualmente 
facendo anche uso di fumogeni per controllare visivamente la direzione del flusso e la prevalenza. 

Durante l’esecuzione dei lavori di bonifica prevediamo l’installazione e l’utilizzo in continuo di un sistema di 
misurazione e registrazione del livello di depressione interna dai confinamenti statico/dinamici; vedi la 
specifica proposta a seguire: 

 

Figura 20: Scheda tecnica sistema di misurazione in continuo del livello di depressione 
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Come procedura di intervento migliorativa rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare di gara, per 
migliorare l’efficienza dei sistemi di estrazione dell’aria interni alle aree confinate e per limitare al minimo i 
rischi di formazione di “sacche d’aria”, prevediamo oltre al sistema di misurazione in continuo della 
depressione, anche l’installazione di un pressostato digitale collegato agli estratto d’aria: 

 

  

Apparecchiatura per il pilotaggio della 
depressione all'interno delle aree 
confinate. Il pressostato Digitale 
controlla la potenza degli estrettori 
mantenendo costante la depressione 
all'interno delle aree confinate. 

Figura 21: Pressostato digitale 

Il sistema di segnalazione automatica, oltre a segnalare aventuali diminuzioni di depressione, sarà inoltre 
esteso anche a soglie di preallarme e allarme che prevedono la segnalazione, tramite sms, ai responsabili di 
cantiere di eventuali anomalie avarie in grado di compromettere la depressione del confinamento. 
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5.1.6. Rimozione del coibente 

Operando già in area confinata staticamente e dinamicamente o solo staticamente, verrà effettuata anche la 
rimozione di tutto quanto sia direttamente a contatto con i MCA; queste risulte saranno in ogni modo 
trattate alla stessa stregua delle coibentazioni in amianto sia per quel che riguarda la procedura di 
insaccamento, sia per l’evacuazione dall’area confinata ed il conferimento in discarica autorizzata. 

L’asportazione dei materiali contenenti o contaminati d’amianto verrà effettuata secondo la seguente 
procedura: 

 Imbibizione superficiale prima e profonda poi dei materiali d’amianto con acqua e con l’ausilio 
di pompa " Airless " a bassa pressione. 

 Rimozione manuale dei materiali d’amianto. 

 Pulizia generale dell’area di lavoro operando sempre con spugnatura con acqua. 

Durante la bonifica si procederà ad una nebulizzazione costante con acqua dell’ambiente di lavoro in modo 
da abbattere  le fibre aerodisperse. 

L’amianto rimosso sarà insaccato prontamente. Per far ciò lavoreranno contemporaneamente almeno due 
operatori: uno addetto alla rimozione dell’amianto e l’altro a raccogliere l’amianto caduto e ad insaccarlo. 

I sacchi riempiti per non più di due terzi, con peso non superiore ai 30 Kg, verranno subito sigillati. I sacchi 
così confezionati verranno evacuati in più soluzioni attraverso l’unità appositamente allestita (unità di 
decontaminazione dei materiali). 

All’interno dell’unità di decontaminazione dei materiali lavoreranno tre distinte squadre: 

 la prima, operante all’interno del confinamento, provvederà al trasferimento dei sacchi dalla 
zona di lavoro all’unità di evacuazione; 

 la seconda preleverà i sacchi effettuerà un accurato lavaggio nella camera dedicata ed il 
secondo insaccamento; 

 la terza, provenendo dall’esterno, preleverà i sacchi lavati ed insaccati ed effettuerà 
l’evacuazione. 

I sacchi così confezionati saranno immediatamente posti all'interno di big bags da 1.00 mc omologati ONU. 
Ogni big bag sarà contrassegnato con lettere adesive di segnalazione della tipologia di rifiuto. I big-bags 
saranno temporaneamente stoccati in un’area coperta interna al piano interrato, tale area verrà poi 
delimitata con bandella bianco rossa e segnalata con cartellonistica a norma. 

Per la movimentazione dei rifiuti si utilizzerà, alla necessità, adeguati sistemi mobili di sollevamento (muletti 
telescopici). 

Al termine delle operazioni viene eseguita la pulizia delle superfici da cui sono state rimosse le coibentazioni 
contenenti amianto e la pulizia accurata della pavimentazione e delle superfici interne del confinamento 
mediante: 

 spazzolatura ad umido; 

 aspirazione con apposito aspiratore a filtrazione assoluta;  

 pulizia ad umido eseguita con spugna. 
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Tutte le fasi di rimozione saranno eseguite con costante nebulizzazione d’acqua. L’acqua sarà inoltre 
spruzzata ogni qualvolta si renda necessario bloccare la possibile dispersione di fibre d’amianto. Il 
quantitativo d’acqua irrorato sarà tale da evitare il ruscellamento a terra; l’acqua precipitata sarà in ogni 
modo aspirata con aspiraliquidi a filtrazione assoluta ed inviata al sistema di filtrazione predisposto nell’unità 
di decontaminazione. 

   

Figura 22: Sistemi di aspirazione polveri/liquidi a filtrazione assoluta 

 

Al termine della pulizia ad umido, prima di effettuare l’ispezione visiva alla presenza dei tecnici ASL e/o 
ARPA, sarà rimosso uno strato di telo in polietilene interno al confinamento lasciando però integra la 
sigillatura dell’area oggetto di bonifica rispetto all’ambiente esterno incontaminato. 

 

5.1.7. Procedure di restituzione dell’area 

Si procederà ad opera dell'Autorità preposta al controllo all'effettuazione dell'ispezione visiva di tutte le 
superfici; in caso di esito positivo si potrà passare alla fase successiva mentre in caso di rinvenimento di 
ulteriori fonti di contaminazione la procedura di bonifica dell’area confinata dovrà essere ripetuta fino 
all'ottenimento di un collaudo positivo. 

L'area ispezionata positivamente sarà quindi accuratamente incapsulata con prodotto vinilico.  

All’interno dell’area confinata, arrestati gli estrattori ed eseguito l’incapsulamento da almeno 48 ore si 
procederà, a cura della ASL, al prelievo aggressivo di campioni d’aria. La lettura delle membrane sarà 
eseguita in S.E.M da parte del laboratorio. Gli esiti delle letture saranno comunicati alla ASL che provvederà, 
qualora fossero entro i limiti di legge, ad autorizzare la rimozione dei confinamenti della singola area 
confinata cui gli esiti si riferiscono. 
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5.2.  BONIFICA MEDIANTE UTILIZZO DEI GLOVE-BAGS 

Criteri per la scelta dell’intervento 

Per i tratti di tubazioni che lo consentono (accessibilità, diametri ridotti, consistenza della coibentazione), per 
gli eventuali interventi di sezionamento e, ed è il caso specifico, per rimozioni localizzate di MCA, è 
opportuno procedere alla scoibentazione in loco mediante utilizzo della tecnica dei glove bags. 

In linea di massima questa metodologia sarà applicata nelle seguenti situazioni: 

 Bonifica di guarnizioni in corda o gruppi flangiati; 

 Se rinvenute nel corso dei lavoti, per la bonifica di coibente di tubazioni o impianti in genere. 

Il glove bag è un sacco dotato all'interno di maniche guantate in grado di circoscrivere l'area d’intervento e 
di ricreare al suo interno le caratteristiche tipiche di un'area confinata. 

 

  

Sacco guantato in polietilene per la 
scoibentazione di tubazioni verticali di 
diametro fino a 610 mm.  Spessore 150 
micron. Ingressi guantati 4. Lunghezza 
della cella 1,07 metri. 

Figura 23: Glove-bag 

 

Procedura di bonifica 

Prima di procedere all’inizio dei lavori verranno stesi a terra, al di sotto dei MCA, teli di polietilene per 
prevenire in caso di rottura del glove bag la contaminazione dell’ambiente circostante. 

Preparazione degli utensili necessari da riporre all'interno del glove bag ed in particolare: cesoie, spazzole, 
nebulizzatore per prodotto incapsulante. 

Eliminazione dei carter protettivi (dove esistenti) e di eventuali teli di protezione o altro impedimento in 
opera sul tratto di MCA da scoibentare. 

Applicazione sul tratto sottoposto a bonifica di nastro adesivo in prossimità delle estremità del glove bag che 
andrà ad essere applicato. Per facilitare la coesione fra il nastro adesivo e la matrice di supporto potrà essere 
opportuno utilizzare adesivo spray. 

Posizionamento del glove bag sul tratto di tubazione, sigillatura dello stesso e verifica della tenuta mediante 
leggera pressione. Collegamento dell'aspiratore a filtrazione assoluta all'apertura del glove bag 
appositamente predisposta. 

Scoibentazione del tratto di tubazione e spazzolatura della superficie per asportare polverosità residue. 
Messa in funzione dell'aspiratore e pulizia interna delle superfici. 
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Torsione del glove bag e separazione delle risulte di scoibentazione dalla porzione di tubazione scoibentata. 
Incapsulamento di tutte le superfici interne nella parte superiore del glove bag. 

Rovesciamento di una delle maniche guantate e posizionamento degli utensili all'interno di essa. 

Torsione della manica guantata e distacco della stessa contenente gli utensili. La stessa manica contenente 
gli utensili sarà posta all'interno di un nuovo glove bag. 

A fine lavoro, la manica sarà aperta in acqua per procedere alla decontaminazione degli utensili e l'acqua 
utilizzata sarà filtrata e scaricata. 

Distacco del glove bag ed insaccamento immediato in un sacco di polietilene da avviare allo smaltimento 
recante le diciture di legge. 

 

Protezioni personali per gli operatori 

Durante tutto l'intervento con glove bags, gli operatori indosseranno indumenti in tyvek monouso, scarpe 
antinfortunistiche e maschere oronasali dotate di filtro P3. 

Alla fine di ogni turno di lavoro, gli indumenti, previa aspirazione saranno dismessi ed insaccati e le 
maschere oronasali accuratamente lavate. 
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5.3. BONIFICA IN OPERA DI MANUFATTI DI CEMENTO AMIANTO 

Le procedure operative per bonificare una copertura in cemento-amianto, sia che si tratti di rimozione che 
nel caso di un incapsulamento elastomerico in sito, sono chiaramente indicate dal d.m. 6 settembre 1994 al 
quale si fa riferimento. 

La copertura e i tamponamenti da demolire e rimuovere, dovranno essere esaminati con ogni mezzo e con la 
massima cura, nel suo complesso e nei particolari, onde conoscere, con ogni completezza, la natura, lo stato 
di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc. e essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei 
lavori, tutte quelle evenienze che possono presentarsi nella demolizione e rimozione, anche se queste 
evenienze dipendono, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente 
alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, ecc. 
adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle 
demolizioni quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro complesso che 
nei loro  vari elementi.  

Sulla base degli accertamenti suddetti si determinerà l'impiego dei mezzi d'opera, del personale e la 
successione delle opere. 

Le linee d'intervento relative alla bonifica, trasporto e smaltimento delle lastre di cemento-amianto 
consistono nelle seguenti fasi: la prima fase consiste nell'approntamento dell'area di lavoro, il trasporto e 
collocazione nell'area di materiali di consumo, attrezzature ed apparecchiature per l'intervento di bonifica; la 
seconda fase è quella dell'intervento specifico di bonifica dell'area. 

L'accesso alle lastre in cemento-amianto sarà autorizzato nel rispetto delle norme di sicurezza di legge e cioè 
mediante adeguati d.p.i.; le protezioni collettive che l’appaltatore dovrà realizzare sono chiaramente indicate 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto definitivo. 

La rimozione dei tamponamenti e delle coperture di cemento amianto seguirà indicativamente il seguente 
iter cronologico ed operativo che dovrà essere tenuto in conto nella redazione nel Piano di lavoro e 
comunque autorizzato dalla ASL locale: 

 Installazione di parapetti perimetrali alla copertura per evitare la caduta dall’alto e messa in 
sicurezza dei lucernari longitudinali, mediante posa di rete metallica e installazione di linee vita lungo 
il colmo della copertura alle quali gli operatori devono ancorarsi. 

 Monitoraggio ambientale prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori per la determinazione 
analitica delle concentrazioni di fibre aerodisperse in ambiente attraverso analisi in M.O.C.F. 
(Microscopia Ottica in Contrasto di Fase). 

 Sigillatura cautelativa mediante fogli di polietilene, delle aperture (finestre, porte d'accesso, etc.) 
presenti in prossimità del manufatto da rimuovere. 

 Politenatura della pavimentazione interna del capannone in corrispondenza dei tamponamenti, per 
evitare il rischio di contaminazione dell'area circostante da fibre aerodisperse di amianto. 

 Se necessario, aspirazione con speciali aspiratori provvisti di filtri assoluti, delle lastre in cemento-
amianto dalla presenza di residui di materiali provenienti dalla decomposizione delle stesse. Pulizia a 
vista dell’orditura metallica di sostegno delle lastre dalla presenza di polveri amiantifere. 

 Incapsulamento delle lastre mediante un prodotto copolimero acrilico, allo scopo di evitare la 
dispersione eolica delle fibre; grazie a questa operazione di incapsulamento si potrà procedere allo 
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smontaggio delle lastre in sicurezza senza il rischio di contaminazione dell'area circostante da fibre 
aerodisperse di amianto. Non è ammessa l'applicazione a rullo/pennello del prodotto incapsulante. 

 Taglio delle teste delle viti e cappellotti di fissaggio e relativo incapsulamento. 

 Smontaggio ed abbassamento delle lastre integrali in cemento-amianto, senza procedere a rottura, 
per l'accatastamento su pallets di legno. In caso di rotture accidentali delle lastre, si procederà con 
l'immediata aspirazione e incapsulamento delle stesse onde limitare al massimo il rischio della 
diffusione in atmosfera o negli ambienti interni delle fibre d'amianto. 

 Politenatura e sigillatura di tutte le parti rimosse per l'invio a idonea discarica. L'eventuale stoccaggio 
provvisorio è previsto all’interno delle aree indicate nel PSC, ovvero in area che dovrà essere 
adeguatamente delimitata e preventivamente concordata con la D.L. 

 Se necessario, aspirazione degli eventuali residui di polvere e detriti amiantiferi dalla struttura in 
carpenteria sottostante e relativo incapsulamento. 

 Tutti i materiali inquinati quali le tute integrali e i filtri delle maschere oro nasali, verranno smaltiti 
come rifiuti contenenti amianto, dopo essere stati inseriti in sacchi sigillati di polietilene. 

 Ad ogni fine turno di lavoro e pausa, tutti gli operatori specializzati dovranno eseguire una doccia 
prima di uscire dal cantiere nell'unità di decontaminazione realizzata a cura dell'Appaltatore in 
prossimità del cantiere. 

 Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto verrà eseguito da società provvista di 
idonee autorizzazioni. 

 La relativa dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti, unitamente con il registro di carico e 
scarico, il formulario di identificazione del rifiuto dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla 
Committente per la conservazione in archivio indicando per ciascun documento il periodo di 
conservazione in archivio. 
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5.4. PROGRAMMA DEI MONITORAGGI DI CONTROLLO 

 

Le aree oggetto di lavoro verranno controllate quotidianamente secondo un programma di monitoraggio 
ambientale giornaliero che prevede campionamenti dell’aria nelle seguenti posizioni: 

Bonifica in 
Area confinata 

N° 2 campionamenti in area di lavoro, durante la scoibentazione (n.1 ambientale e n.1 personale) 

N° 1 campionamento all’interno dello spogliatoio pulito dell’unità di decontaminazione personale 

N° 1 campionamento al punto di emissione dell’aria estratta dal confinamento (a rotazione fra gli 
estrattori esistenti)  

N° 1 campionamento durante la fase di uscita sacchi 

N°4 campionamenti nelle aree esterne adiacenti il confinamento 

Bonifica con 
glove bags 

N° 1 campionamento in prossimità di ogni operatore (campionamento personale) durante la 
bonifica con la tecnica dei glove bags 

 
N.B. il numero effettivo delle postazioni di prelievo ed il numero dei monitoraggi/giorno sarà definito insieme all’ASL 

Lo scopo di effettuare campionamenti dell’aria è quello di ricercare polverosità aerodisperse che possono in 
qualche modo arrecare danno all’organismo umano; nel caso specifico l’obbiettivo è quello di ricercare fibre 
amiantifere aerodisperse in ambiente e quantificarne la concentrazione in termini di fibre al litro. 

I monitoraggi di fibre aerodisperse durante i lavori (analisi di fondo, in corso d’opera e di pre-collaudo finale) 
saranno eseguiti mediante filtrazione su membrane porose con reticolo stampato in nitrato di cellulosa da 25 
mm di diametro per le analisi in MOCF (microscopia ottica a contrasto di fase); per i monitoraggi saranno 
utilizzati supporti delle membrane e pipette monouso di plastica. 

Immagine del supporto 
monouso delle membrane 
in nitrato di cellulosa da 25 
mm 

Figura 24: Membrane e pipette monouso per monitoraggi d’aria 
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Per l’attività di campionamento, in funzione alla disponibilità del momento, saranno utilizzati sia campionatori di 
centro ambiente modello “Zambelli ZB1” e “Analitica Strumenti AIR CUBE” sia campionatori personali modello 
SKC. 

 

Immagine di un campionatore di 
centro ambiente modello Zambelli 
ZB1. 

 

Immagine di un campionatore di 
centro ambiente modello Analitica 
Strumenti AIR CUBE con 
accumulatori per il funzionamento 
anche in assenza di corrente 
elettrica. 

 

Immagine di un campionatore 
personale modello SKC LTD a 
batteria ricaricabile; indicato per i 
campionamenti personali. 
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Immagine di un campionatore 
personale modello SKC AirLite 
Sampler 110-100 a batteria 
ricaricabile; indicato per i 
campionamenti personali. 

Figura 25: Immagine dei campionatori d’aria a disposizione per le misure 

 

La quantificazione analitica sarà eseguita in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF). Saranno applicati i 
metodi di campionamento, preparazione supporto, osservazione microscopica e conteggio fibre previsti dall’ex. 
D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991, dal D.M. 06/09/94 nonché dalla direttiva CE 2003/81 recepita dal D.Lgs. 
257/2006.  

Le analisi consentono di individuare le eventuali situazioni di preallarme che si dovessero verificare 
attraverso un netto innalzamento delle concentrazioni di fibre aerodisperse nei punti di monitoraggio esterni 
ai confinamenti o di allarme. 

Sulle schede di prelievo saranno riportate le seguenti informazioni: 

 Postazione di prelievo 

 Durata del prelievo (minuti e litri campionati) 

 Attività in corso 

 

Le membrane relative ai campionamenti d’aria saranno sottoposte ad analisi in M.O.C.F. (microscopia ottica a 
contrasto di fase) presso laboratori accreditati presso ACCREDIA. 
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6. ATTIVITA’ DI CARATTERE AMBIENTALE 
 

6.1. MONITORAGGIO IDROCHIMICO DELLA FALDA ACQUIFERA 

Il monitoraggio idrochimico della falda è finalizzato alla verifica e ricostruzione di un quadro qualitativo delle 
risorse idriche sotterranee di pertinenza del sito in esame e quindi la definizione degli effetti sulla risorsa 
idrica sotterranea dell’area oggetto d’esame. Una sessione di monitoraggio prevede le seguenti fasi operative 
in campo: 

 misurazione del livello di falda 

 spurgo dei pozzi 

 prelievo dei campioni di acque 

Prima di procedere alla fase di campionamento delle acque occorre misurare il livello statico della falda e 
verificare la presenza di eventuali sostanze immiscibili. I dispositivi e le procedure utilizzate per la verifica, 
dovranno necessariamente basarsi sui seguenti presupposti: 

 il rilievo della profondità da piano campagna del livello statico della falda dovrà essere effettuata con 
uno strumento che consenta un margine di approssimazione inferiore a 0.5 cm., anche al fine di 
ricavare il volume di acqua stagnante all'interno del pozzo e di verificare eventuali intasamenti da 
materiale fine; 

 la strumentazione adottata per le misure deve essere in materiale inerte ed essere decontaminata prima 
di ogni impiego e al passaggio da un punto all'altro di misurazione. 

 il livello di riferimento da cui eseguire la misura deve essere opportunamente quotato e facilmente 
identificabile; 

 il pozzo deve essere univocamente individuato, da un codice univoco identificativo e ubicato in carta 
tramite coordinate geografiche. 

Operativamente, le attività di verifica saranno eseguite secondo quanto di seguito descritto: 

 rimozione del tappo di protezione 

 calo di un sensore piezometrico (freatimetro) nel pozzo. Il freatimetro, consente la misura di profondità a 
cui si trova il livello dell'acqua in pozzi. Il sensore piezometrico, tramite la chiusura del circuito in 
presenza d'acqua determina un segnale sonoro. Contemporaneamente si accende una spia luminosa 
(LED) sul freatimetro per poterlo utilizzare in zone rumorose 

 Verifica del livello di falda sulla scala graduata del cordino di allaccio del sensore piezometrico rispetto alla 
bocca del piezometro 
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Freatimetro per la misura del livello di falda 

 

Successivamente  si procede allo spurgo del piezometro: le acque presenti nel pozzo infatti, in condizioni 
statiche, non sono rappresentative di quelle presenti nell’acquifero; è necessario pertanto eliminare l'acqua 
di ristagno, gli eventuali i depositi accumulatisi tra un prelievo e l’altro e le varie impurità introdotte 
dall’esterno.  

Un’accurata procedura di spurgo è funzione anche delle caratteristiche idrauliche del pozzo e della 
produttività dell'acquifero. Il pompaggio dell’acqua non deve in ogni caso provocare un richiamo improvviso, 
con brusche cadute di acqua all’interno della colonna, altrimenti si possono verificare perdite di sostanze 
volatili e fenomeni di intorbidimento e agitazione. Per appurare l’efficienza dello spurgo e per un controllo 
della stabilità e della qualità dei campioni è necessario effettuare, in tempi diversi, delle determinazioni 
analitiche del pH, della temperatura, della conducibilità elettrica specifica, del potenziale redox e 
dell’ossigeno disciolto. 

Le apparecchiature utilizzate nella procedura di spurgo e nella fase di campionamento saranno sempre 
accuratamente controllate e decontaminate. I criteri che saranno adottati durante le operazioni di spurgo 
sono i seguenti: 

 Numero di volumi dell'acqua del pozzo: con questo termine si intende il volume di acqua che è presente 
al di sopra dei filtri, essendo quella sottostante in grado di interagire con l'acquifero. Le norme ISO 5667-
11 consigliano uno spurgo di un volume minimo pari a 4 e 6 volte il volume dell'acqua del pozzo, si ritiene 
comunque sufficiente effettuare uno spurgo di un volume pari a 3-5 volte, in accordo con quanto indicato 
nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
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 Stabilizzazione di indicatori idrochimici: con questo termine si intendono generalmente parametri quali la 
temperatura, il pH, la conducibilità elettrica e il potenziale di ossido-riduzione che verranno determinati 
prima dell'inizio e durante le operazioni di spurgo mediante una sonda multiparametrica. E' possibile 
effettuare il prelievo di acqua solo quando questi parametri sono stabilizzati su valori pressoché costanti. 

E’ buona norma inoltre, ad integrazione dai criteri sovracitati, protrarre lo spurgo fintanto che l’acqua non si 
presenta priva di particelle in sospensione. 

Operativamente, il campionamento avverrà per introduzione di una pompa Grundfos MP1 nel piezometro. 
L'MP 1 è una pompa sommersa da 2" ad azionamento elettrico indicata per lo spurgo e il prelievo di  
campioni di acqua freatica contaminata/inquinata. La pompa è azionata tramite un convertitore regolabile 
BMI/MP 1 con frequenza compresa tra 50 e 400  Hz corrispondente ad una velocità massima di pompaggio 
di 23.000 min-1 e a prestazioni nominali conseguenti di 1 m3/h alla prevalenza di 75 m.  

 

Diagramma prestazionale Grundfos mp1 
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Tramite una cella di flusso, la pompa sarà collegata ad una sonda multiparametrica Hydrolab Quanta G, in 
grado di misurare contemporaneamente: 

• Temperatura 

• Conducibilità 

• Salinità 

• pH 

• Potenziale Redox 

• Profondità 

• Ossigeno Disciolto (con Agitatore) 

 

Campionamento acque di falda con pompa Grundfos mp1 e convertitore regolabile BMI, connesso a sonda multiparametrica Hydrolab 
Quanta G per le verifica in continuo delle caratteristiche chimico fisiche dell’acquifero 

Il campione di acque prelevato, per essere rappresentativo delle caratteristiche delle acque sotterranee, non 
deve essere alterato da reazioni chimico-fisiche conseguenti all'azione stessa di campionamento. Di 
conseguenza, come consigliato da National Water Well Association – 1986, devono essere utilizzati dispositivi 
di campionamento in acciaio inossidabile e/o resina al fluorocarbonio, devono essere impiegati campionatori 
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singoli per ogni pozzo o comunque puliti ogni qualvolta vengano nuovamente riutilizzati, e i campioni devono 
essere collocati in contenitori specifici, al fine di mantenere l'originario contenuto in sostanze volatili. 

Al fine di evitare alterazioni delle caratteristiche qualitative originarie, tutta la strumentazione e le procedure 
utilizzate non devono provocare l'agitazione del campione e la sua esposizione all'aria deve essere ridotta al 
minimo. 

L'affidabilità della strumentazione viene garantita anche dal rispetto di una serie di indicazioni operative, tra 
le quali meritano particolare attenzione le seguenti: 

 le pompe volumetriche devono funzionare continuamente, in modo da non produrre campioni contenenti 
aria; 

 le valvole dei campionatori non devono essere ostruite, riducendo l'apporto di acqua e aumentando 
quello di aria al campione; 

 il dispositivo di campionamento non deve mai essere lasciato cadere all'interno del pozzo, per evitare 
fenomeni di degassazione dell'acqua conseguentemente all'impatto; 

 il liquido campionato deve essere trasferito con attenzione e celerità nell'apposito contenitore evitando di 
agitarlo e riducendo al minimo il suo tempo di esposizione all'aria 

 la pulizia dell'equipaggiamento di campionatura deve essere eseguita possibilmente in apposito luogo 
prima della sua introduzione nel pozzo, evitando la zona del cantiere a diretto contatto con il terreno che 
deve essere trattato. 

È necessario evitare una contaminazione incrociata durante successivi campionamenti, provvedendo alla 
pulizia delle attrezzature con sostanze specifiche. E’ inoltre necessario ridurre l'esposizione degli addetti ai 
lavori a sostanze pericolose, nel caso si operi in presenza di solventi organici, occorre prestare particolare 
attenzione alle procedure di decontaminazione dei materiali, tali sostanze sono infatti in grado di 
danneggiare gli indumenti protettivi del personale addetto e costituire un pericolo per la sua incolumità. 

Inizialmente vengono campionati i pozzi a monte del sito in esame rispetto al flusso idrico sotterraneo e 
successivamente i pozzi a valle. Quando si campionano acque contenenti composti volatili e gas l'utilizzo di 
pompe volumetriche permette una portata di estrazione inferiore al l/s in quanto portate maggiori possono 
determinare la perdita di sostanze volatili e variazioni del pH; solo dopo che è stato effettuato il prelievo del 
campione destinato all'analisi per la determinazione del contenuto di sostanze volatili è possibile aumentare 
la portata, pur imponendo regimi inferiori a quelli applicati nella fase di spurgo del pozzo. 

La tipologia di contenitore da utilizzare, le modalità di condizionamento ed il tempo massimo di 
conservazione dei campioni variano fortemente in funzione dei diversi parametri analizzati durante il 
monitoraggio. 
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6.2. MONITORAGGIO MISURAZIONI GEOELETTRICHE DI TIPO TOMOGRAFICHE 

Tra le attività di natura ambientale previste in progetto vi sono le indagini geofisiche sul corpo della discarica 
presente sul sito. 

6.2.1. Finalità della proposta 
 

In relazione alla realizzazione di indagini di tipo geofisico volte a definire: 

 ricostruzione tridimensionale completa del corpo rifiuti; 

 delimitazione areale e verticale del corpo rifiuti; 

 localizzazione di potenziali ristagni di percolato sul fondo o all’interno del corpo rifiuti; 

 localizzazione di fusti metallici; 

 eventuale grado di impermeabilizzazione del fondo discarica; 

 eventuale presenza di falde sospese interne al corpo rifiuti; 

si redige la seguente proposta tecnica che prevede l’utilizzo della metodologia geoelettrica multi-elettrodo 
(ERT). 

 

6.2.2. Brevi richiami teorici  
 

La tomografia di resistività elettrica di superficie ha come obiettivo la costruzione di un modello elettrico 
bidimensionale o tridimensionale del sottosuolo effettuando delle misure di potenziale elettrico in seguito 
all'immissione di corrente elettrica nel sottosuolo. 

Il principio fisico su cui si basano le misure di resistività elettrica è la legge di Ohm, che governa il flusso di 
corrente in un mezzo: 

J = E 

dove  è la conducibilità elettrica [Siemens/m] del mezzo, E è l'intensità del campo elettrico applicato [V/m], 
J è la densità di corrente [A/m2]. Nelle indagini geoelettriche si è soliti esprimere anziché la conducibilità, la 
resistività  = 1/ [m]. 

Nella pratica ciò che viene misurato è la differenza di potenziale tra due punti della superficie (schema 
sottostante). 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di base usato per le indagini
elettriche: gli elettrodi C1 e C2 sono le
sorgenti di corrente elettrica mentre P1 e
P2 sono gli elettrodi di misura del
potenziale. 



 
 

 
 

 
File: Disciplinare descrittivo e prestazionale.doc Pag. 49 a 102 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

Nel caso di un semispazio omogeneo la differenza di potenziale misurata agli elettrodi P1 e P2 risulta pari a: 
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Le misure di campo sono condotte su mezzi non ideali (e quindi eterogenei); la resistività inoltre varia in uno 
spazio tridimensionale per cui dalla corrente I e dalla differenza di potenziale Φ si calcola un valore di 
resistività apparente: 

I
ka


  

k è un fattore geometrico che dipende dalla configurazione degli elettrodi ed è pari a: 
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Gli strumenti di misura, i georesistivimetri, rilevano un valore di resistenza (R = /I), per cui la resistività 
apparente si calcola come:  

kRa   

Tale resistività è un valore appunto apparente che corrisponde cioè alla resistività che un semispazio 
omogeneo fornirebbe nella stessa configurazione elettrodica. 

L'esecuzione di misure di resistività ottenute traslando lateralmente il quadripolo consente di ottenere 
informazioni relative a variazioni laterali di resistività. Se invece si aumenta la spaziatura tra gli elettrodi di 
corrente e di tensione, aumenta la profondità di indagine e si ottengono informazioni maggiori sulle 
variazioni verticali. La strumentazione tipica delle tecniche di tomografia elettrica permette di effettuare le 
due operazioni in modo automatico, e di associare ad ogni linea di misura, una distribuzione bidimensionale 
di resistività apparente, detta pseudo-sezione.  

Per effettuare le misure ERT si utilizzano un certo numero di elettrodi (48-72 nelle configurazioni più comuni) 
disposti lungo un profilo, con passo dipendente dalla risoluzione e dalla profondità d’indagine richieste. 
Questi sono collegati con un cavo multipolare al georesistivimetro, che consiste in un'unità switching che può 
essere esterna o interna, comandata da un microprocessore. Tale unità ha la funzione di selezionare, per 
ogni lettura, gli elettrodi attivi (di corrente e di tensione). 

La sequenza delle misure, così come il tipo di array, l'intensità di corrente e la durata delle acquisizioni, sono 
parametri di input usualmente impostati dall'utente. Il formato di uscita della strumentazione normalmente 
permette di ottenere per ogni misura, la corrente immessa, la differenza di potenziale, la configurazione 
elettrodica, la resistività apparente e una stima statistica sulla qualità delle misure. 

Le configurazioni elettrodiche più utilizzate nelle indagini geofisiche di resistività sono sicuramente: Wenner, 
Dipolo-Dipolo e Wenner-Schlumberger. Queste differiscono principalmente in relazione a potere risolutivo, 
profondità di investigazione, copertura orizzontale e stabilità del segnale. 

La configurazione Wenner (schema sottostante) presenta un’alta risoluzione verticale e quindi una capacità 
elevata nel discriminare strutture o stratificazioni orizzontali, una buona profondità di investigazione, scarsa 
copertura orizzontale e una buona stabilità del segnale, essendo questa inversamente proporzionale a k. 
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Figura A.2 Sistema di acquisizione dei dati utilizzando il dispositivo di Wenner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configurazione Dipolo-Dipolo, presenta invece un’alta risoluzione orizzontale e quindi una capacità 
elevata nel discriminare strutture verticali (variazioni laterali di resistività, cavità ecc.), profondità di 
investigazione e ampiezza del segnale misurato minori rispetto al Wenner, ma con una maggiore copertura 
orizzontale.  

II dispositivo Wenner-Schlumberger rappresenta una soluzione ibrida ed è quello più utilizzato in 
geofisica ambientale poiché costituisce il giusto compromesso tra le caratteristiche sopra descritte. 

Il dispositivo polo-dipolo sfrutta un polo di corrente posto “all’infinito” (a grande distanza, almeno 1.5-2 volte 
la lunghezza dello stendimento) e consente di ottenere profondità decisamente superiori 81/3 della 
lunghezza dello stendimento) con minori disturbi rispetto alle misure dipolo-dipolo. 

Per ottenere, a partire dai valori di resistività apparente, la distribuzione delle resistività reali nel sottosuolo, 
è necessario risolvere un “problema inverso”. In molte applicazioni geofisiche, la soluzione del problema 
inverso consente di determinare i valori di quantità non misurabili direttamente, parametri incogniti, a partire 
da quantità misurabili, i dati sperimentali, attraverso l'assunzione di un modello, cioè di una legge fisica che li 
correli. Tale modello è una rappresentazione matematica ed ideale di una porzione di sottosuolo; il modello è 
caratterizzato dai “parametri del modello” che sono le quantità fisiche che si vuole stimare dai dati misurati. 
Nel caso della tomografia elettrica, si vuole stimare la distribuzione della resistività elettrica nel sottosuolo a 
partire da misure effettuate in superficie. 

II software utilizzato per l'inversione (RES2DINV, © Loke) implementa un modello a celle (o blocchi), i cui 
parametri sono i valori di resistività delle singole celle in cui il sottosuolo è stato suddiviso; la soluzione agli 
elementi finiti o alle differenze finite fornisce i valori di resistività reale.  
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Dal modello geofisico, con opportune tarature e/o in base alle conoscenze geologiche del sottosuolo, si 
elabora un modello geo-litologico. La profondità di indagine raggiunta è mediamente pari a 1/6 della 
lunghezza dello stendimento. Nel caso del dispositivo polo-dipolo si ottiene una profondità decisamente 
superiore, pari a 1/3 dello stendimento. Un esempio di confronto tra le due configurazioni è riportato nella 
figura a seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ulteriore parametro misurabile con il metodo della tomografia elettrica è la polarizzazione indotta. 
L’effetto di polarizzazione indotta nel sottosuolo è determinato da due meccanismi principali: la 
polarizzazione di membrana e la polarizzazione d’elettrodo. Il primo è prevalentemente causato dai minerali 
argillosi presenti nelle rocce o nei sedimenti, il secondo dalla presenza di minerali conduttivi. Le misure di IP 
sono effettuate in dominio di tempo; l’effetto di polarizzazione indotta si stima in seguito alla misura del 
decadimento della tensione dopo che la corrente inviata nel sottosuolo viene interrotta. L’unità di 
polarizzazione indotta, denominata caricabilità apparente, è solitamente espressa in mV/V o in ms.  

Confronto tra configurazione Wenner-Schlumberger e Polo-Dipolo 
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6.2.3. Acquisizione dati  area di indagine 
 

Le modalità di acquisizione dei dati geoelettrici [descritte anche nella norma ASTM D6431-99 (2005) - 
Standard Guide for Using the Direct Current Resistivity Method for Subsurface Investigation] prevedono le 
seguenti fasi: 

1. Tracciamento delle linee e posizionamento topografico; 

2. Disposizione e infissione degli elettrodi sul terreno a distanza regolare (spaziatura lungo linea); 

3. Calibrazione dello strumento e misura della resistività elettrica di contatto degli elettrodi; 

4. Acquisizione dei dati di resistività elettrica e polarizzazione indotta secondo la configurazione prescelta 
e precaricata sullo strumento di acquisizione;  

5. Salvataggio dei dati su PC portatile e verifica dei dati ottenuti. 

 

6.2.4. Elaborazione dati  fasi operative 
 

I dati di ogni singola sezione geoelettrica verranno sottoposti alle seguenti procedure: 

 inversione numerica per ottenere una sezione tomografica di resistività reale (modelli 2D); 

 qualora si abbia un numero sufficiente di sezioni ERT, è possibile definire un modello 3D con mappe di 
resistività elettrica a differenti profondità (all’interno del corpo discarica, sul fondo, al di sotto del 
corpo discarica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio di sezione geoelettrica 2D per verifica discarica
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Esempio di mappe di resistività elettrica ottenute a varie profondità per la stima dei volumi 
di discarica (MODELLO 3D) 
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6.2.5. Specifiche tecniche della strumentazione utilizzata e dei software di elaborazione 
dati utilizzati e relative certificazioni 

 

Le specifiche tecniche della strumentazione e dei software utilizzati sono riportate in allegato. 

 

6.2.6. Esempio grafico di restituzione dati per la metodologia di indagine 
 

Premesso che molti esempi sono stati riportati nei paragrafi precedenti, di seguito si riportano i risultati delle 
indagini geofisiche eseguite in un contesto analogo in Provincia di Verbania (VB). 

L’intervento è stato richiesto al fine di caratterizzare una discarica storica, risalente indicativamente agli anni 
1950-60, emersa durante la realizzazione di un sondaggio geognostico. 

L’indagine, la cui pianificazione è stata concordata con la Committenza, ha previsto la realizzazione di una 
serie di sezioni geoelettriche multi-elettrodo disposte in modo da avere una copertura quanto più omogenea 
dell’area in oggetto.  

La metodologia geoelettrica fornisce una sezione tomografica dell’andamento della resistività elettrica dei 
materiali attraversati dal campo elettrico appositamente generato in superficie. La scelta di tale metodologia 
è stata pertanto determinata in funzione dell’elevata conducibilità elettrica che caratterizza i rifiuti solidi 
urbani.  

Al fine di individuare eventuali elementi metallici dispersi nel corpo dei rifiuti, in alcune sezioni, oltre alla 
consueta misura della resistività elettrica apparente (Rho), è stato anche acquisito il parametro di 
polarizzazione indotta (IP). Tale misura fornisce una stima della caricabilità dei materiali attraversati dal 
campo elettrico e consente, pertanto, di distinguere gli elementi metallici dai rifiuti in genere.         

Dall’analisi dei modelli tomografici ottenuti si è definita la presenza di due celle principali di rifiuti, 
caratterizzate da bassi valori di resistività elettrica e separate da un “argine” costituito da materiale resistivo 
(probabilmente costituito da terreno naturale ghiaioso-sabbioso). Un esempio è riportato nella seguente 
figura.  



 
 

 
 

 
File: Disciplinare descrittivo e prestazionale.doc Pag. 55 a 102 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

Sezione ERT2 - Modello tomografico di resistività elettrica e modello interpretativo 

 

L’elaborazione pseudo-tridimensionale di tutti i dati di resistività elettrica misurati nelle diverse sezioni, ha 
consentito di ottenere mappe dell’andamento della resistiva elettrica a diverse profondità: nella figura 
sucessiva si riporta la mappa di resistività elettrica a 7.5 m dal piano campagna.    

Da quanto emerso dalle indagini geoelettriche (si tenga presente che, a causa dei limitati spazi 
disponibili in sito non si è potuto investigare l’intero corpo della discarica) è stato possibile definire 
i volumi di rifiuto contenuti nelle due celle principali della discarica. 

 

 Estensione areale [m2] Profondità media [m] Volume di rifiuti [m3] 

CELLA 1 1100 12 13200 

CELLA 1 1200 12 14400 

   Stima di massima dei volumi di rifiuti contenuti nelle due celle di discarica 
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Mappa di resistività elettrica – Profondità 7.5 m da piano campagna 
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6.3. BONIFICA HOT-SPOT TERRENI CONTAMINATI D’AMIANTO 

Il Piano di Caratterizzazione ambientale realizzato nel 2007 e volto alla verifica dello stato di contaminazione 
delle matrici suolo e sottosuolo ha evidenziato la presenza di contaminazioni di amianto in 7 punti dei 32 
indagati. In particolare, i superamenti delle CSC di riferimento per siti a destinazione d’uso industriale relativi 
al parametro amianto, sono stati individuati nei seguenti orizzonti stratigrafici: 

ID 
Sondaggio 

Aliquota 
campione Profondità Inquinante CSC 

industriale 
Concentrazione 

rilevate 

C1 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 12.000 mg/kg 

C5 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 10.000 mg/kg 

C7 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 18.000 mg/kg 

C8 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 42.000 mg/kg 

C9 D da 1,4 a 1,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 4500 mg/kg 

C11 A da 0,4 a 0,6 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 62.000 mg/kg 

C23 D da 2,6 a 2,9 m da p.c. Amianto 1.000 mg/kg 16.000 mg/kg 

 

 
Ubicazione degli hot spot di contaminazione 
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Il sito risulta pertanto contaminato secondo la definizione di cui all’art. 240 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e vige 
un obbligo di bonifica, che prevede l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo 
finalizzato alla riconduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di contaminazione. 

L’allegato 3 del D.Lgs 152/06 definisce come bonifica e ripristino ambientale/messa in sicurezza permanente 
l’insieme di interventi che possono realizzarsi su siti contaminati non interessati da attività produttive in 
esercizio al fine di renderli fruibili per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici. 

Gli interventi sono classificati in tre categorie: 

 interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo; 

 interventi ex-situ on site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con 
trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo. 

 interventi ex-situ off-site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato fuori dal sito 
stesso, per avviare i materiali negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica. 

Nella scelta della migliore tecnologia applicabile nel caso in oggetto, occorre tenere conto dei seguenti 
aspetti: 

 l’amianto risulta un contaminante di difficile degradabilità ambientale e non esistono attualmente sistemi 
di trattamento in sito che possano permettere un riutilizzo nell’area delle matrici ambientali contaminate 

 la contaminazione del suolo da amianto, alla luce delle numerose indagini condotte, appare limitato a 
poche aree, con volumi di terreno da gestire estremamente limitato rispetto all’intero sito 

 un qualsiasi trattamento del materiale contaminato, alla luce delle considerazioni sopra esposte, 
comporterebbe un impegno di tempi e soprattutto costi non giustificato né sostenibile, alla luce del 
contesto generale di bonifica e rimozione di tutti i rifiuti contenenti amianto insistenti sull’area 

Per quanto sopra esposta, la tecnologia di bonifica proposta prevede la rimozione dei volumi di terreno 
contaminati, con deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica e smaltimento verso 
discariche finali autorizzate. 

Nel caso specifico del sito in esame, trattandosi di una contaminazione di amianto legata alla presenza del 
minerale nel terreno, sia nel top soil che in profondità, i principali rischi connessi alla movimentazione del 
terreno sono legati alla possibilità di rilascio di fibre di amianto nell’aria, per effetto dell’abrasione provocata 
dalla movimentazione del terreno stesso. 

Per quanto riguarda invece i potenziali bersagli della contaminazione, essi sono riconducibili a: 

 ricettori umani: trattandosi di un’area dismessa, non sono presenti bersagli on-site, mentre i bersagli off-
site sono potenzialmente costituiti dai lavoratori operanti nelle limitrofe aree industriali, dagli abitanti 
residenti, prioritariamente nelle vicinanze del sito ex Materit e secondariamente, in funzione delle 
condizioni del vento dominante, dei nuclei urbani di Ferrandina e dei centri abitati più vicini; 

 risorse naturali: sono potenzialmente rappresentate dallo strato superficiale del suolo nelle aree limitrofe 
al sito oggetto di intervento, per ricaduta delle eventuali fibre aerodisperse. 
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Per quanto riguarda infine le modalità di esposizione potenzialmente attive, il rischio è associato 
esclusivamente all’inalazione di fibre di amianto aerodisperse. 

Nel corso dell’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, al fine di minimizzare la produzione e la 
dispersione di fibre di amianto, abbiamo previsto di adottare specifiche procedure operative e misure di 
contenimento e mitigazione dei potenziali impatti prodotti dalle attività di cantiere. 

Con l’obiettivo di conseguire la garanzia delle massime condizioni di sicurezza per i lavoratori presenti in 
cantiere ed i bersagli umani e ambientali presenti nelle aree limitrofe al sito, in relazione in particolare ai 
principali rischi connessi con la tipologia degli interventi previsti, cioè il rischio di aerodispersione di fibre di 
amianto è stato previsto l’impiego di un escavatore a risucchio, in grado di asportare il terreno contaminato 
e di stoccarlo all’interno di una cassone a tenuta senza dispersione di polveri e fibre di amianto nell’aria; gli 
automezzi, infatti ,saranno attrezzati sia con un gruppo filtrante, con sistema di pulizia automatico, idoneo 
ad operare in presenza di materiali eterogenei, sia con un gruppo filtrante assoluto in classe H13, necessario 
in presenza di MCA; l’escavatore potrà, inoltre all’occorrenza, essere equipaggiato anche con un tubo rotante 
tipo RSP, il quale permetterà di scavare con maggiore incisività anche in presenza di materiali compatti. 

Questo tipo di tecnologia, rispetto all’utilizzo di un tradizionale escavatore a braccio rotante, permette una 
asportazione localizzata del materiale contaminato, lavorando in aspirazione e pertando limitando 
l’aerodispersione di fibre d’amianto. Inoltre l’escavatore a risucchio può essere equipaggiato con una unità di 
insaccamento automatizzato del materiale in big bags, pronto per il futuro smaltimento dei materiali, 
modalità di gestione del terreno che limita ulteriormente movimentazioni e potenziali diffusioni del 
contaminante. Con l’utilizzo di questa tipologia di macchina inoltre si limita la possibilità di diffusione della 
contaminazione nel terreno ed il rischio di cross contamination con superfici ed aree già bonficate.  
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Esempio di asportazione di terreno con escavatore a risucchio 

Per maggiori dettagli rispetto alla tecnologia presentata, si faccia riferimento al successivo capitolo 7. 

La soluzione esposta è sicuramente l’ideale per quanto riguarda l’asportazione degli hot spot superficiali, in 
cui cioè la contaminazione di amianto ha interessato esclusivamente il top soil, con asportazione dei primi 60 
cm di terreno e successiva effettuazione dei collaudi in contraddittorio con gli enti preposti. Per i punti C9 e 
C23 invece, in cui la contaminazione riguarda orizzonti a profondità maggiori, si può ritenere maggiormente 
efficace la rimozione degli strati superiori incontaminati con tecnologie di scavo tradizionali (escavatore a 
braccio rovescio) e stoccaggio temporaneo del materiale in un’area deposito temporaneo. Si procederà 
qiundi con l’intervento con l’escavatore a risucchio. 

Superati positivamente i collaudi in contraddittorio con gli enti compententi, gli scavi potranno essere 
ritombati con il materiale asportato, per quanto riguarda i soli punti C9 e C23, mentre per i restanti hot spot 
sarà necessario effettuare un ripristino ambientale con materiali provenienti dall’esterno che rispettino i limiti 
analitici di destinazione urbanistica del sito. 
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7. SOLUZIONI TECNICHE DI INTERVENTO MIGLIORATIVE – CRITERI MOTIVAZIONALI 
 

7.1. SOLUZIONI TECNICHE DI INTERVENTO MIGLIORATIVE DELLA SICUREZZA AMBIENTALE E DEGLI 
OPERATORI 

Obiettivo principale dell’intervento in progetto è quello di rimuovere tutti i manufatti d’amianto presenti 
all’interno del sito; trattandosi per lo più di manufatti a matrice friabile o in la cattivo stato di conservazione, 
il rischio di aerodispersione di polveri amiantifere è molto alto e, conseguentemente il pericolo di inalazione 
di polveri per gli operatori che intervengono durante i lavori e della popolazione non professionalmente 
esposta. 

E’ quindi fondamentale, soprattutto durante l’esecuzione della bonifica che è effettivamente un momento di 
elevato rischio in quanto si movimentano i manufatti d’amianto, adottare le migliori soluzioni tecniche e le 
tecnologie più avanzate al fine di ridurre al minimo il rischio di aerodispersione delle polveri. 

In tal senso è essenziale evitare di rimaneggiare i materiali o eseguire attività manuali sui materiali 
polverulenti come quelli presenti nell’ex reparto produttivo, parte dei quali a terra e parte già insaccati in big-
bags; la proposta migliorativa prevista dal progetto definito è quella di impiegare sistemi automatizzati sia 
per la fase di aspirazione e insaccamento dei materiali a terra, delle polveri e sia per la fase di 
riconfezionamento dei materiali sfusi presenti sul sito e stoccatti in big-bags più o meno integri. 

I sistemi proposti sono  a “ciclo chiuso”, operano in depressione e sono specificatamente studiati e impiegati 
in quegli ambienti nei quali è essenziale evitare la formazione di polveri e garantire il corretto e rapido 
confezionamento delle risulte limitando al minimo la potenziale esposizione degli operatori impiegati nei 
lavori; adottare questi sistemi all’interno di ambienti “controllati”, quali quelli previsti in progetto che 
prevedono la realizzazione di confinamenti statici e/o statico-dinamici, permette di dare l’assoluta garanzia di 
tutela delle persone e dell’ambiente. 

Esponiamo quindi a seguire le due metodologie operative che si intendono adottare. 

 

7.1.1. Sistema di aspirazione e confezionamento automatizzato delle polveri e dei materiali 
sciolti 

Per l’aspirazione dei materiali sfusi e polverulenti, l’Appaltatore impiegherà idonei impianti di aspirazione 
come quello proposto dalla Sibilia (o equivalente). 

Si tratta di un aspiratore industriale idoneo ad uso gravoso, dotato di pompa a lobi con raffreddamento che 
consente il raggiungimento di ragguardevole valore in vuoto.  

Il sistema è un’unita aspirante alla quale si dovrà unire un pre-separatore atto alla raccolta del materiale.  

Il sistema filtrante e composto da un filtro primario in tessuto, scuotibile elettro-meccanicamente e 
conformato a tasche per il raggiungimento di una idonea superficie, il secondario e una cartuccia filtro aria, 
classe M. L’alimentazione diesel del gruppo aspirante lo rende operativamente indipendente. 
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Immagine unità aspirante 

 

Immagine tramoggia filtrante 

 

 

 

 
Preseparatore con carico frontale 

 
Preseparatore con carico sul fondo 

 
Silo 

Immagine sezione unità aspirante Immagine unità aspirante e tramoggia filtrante 

 
Figura 26: Sistema automatizzato di aspirazione e insaccamento 
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Dati tecnici  

Portata aria  2000 mc/h Depressione  7000 DaPa 

Potenza  66 Kw Dimensioni (mm)  2540 x 1550 x 2200 

Peso  2200 Kg Filtro a tasche  160000 cm2 

Filtro di sicurezza  95000 cm2 Tubo flessibile  80/100 DNi 

Ciclone  NO Apparato aspirante  pompa a lobi 
 

Figura 27: Dati tecnici sistema automatizzato di aspirazione 

In alternativa all’unità di aspirazione ad alimentazione diesel, sarà possibile utilizzare l’equivalente sistema ad 
alimentazione elettrica avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
 

Figura 28: Dati tecnici sistema automatizzato di aspirazione ad alimentazione elettrica 

L’impianto di aspirazione, raccolta e confezionamento dei materiali polverulenti dovrà essere dimensionato 
da parte dell’impresa Appaltatrice in modo da poter raggiungere tutti gli ambienti interni al sito; è quindi 
consigliabile prendere in considerazione la possibilità di installare un unico impianto centralizzato che ha il 
principale vantaggio di trasferire i materiali in punti di raccolta prestabiliti per poi scaricarli in big bags. 
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A seguire, in forma grafica, si riporta un esempio semplificato d’impianto centralizzato: 

 

 

 
Già in fase di raccolta e confezionamento, si dovrà comunque aver cura di selezionare e separare 
preventivamente le diverse tipologie di rifiuti (per esempio, ferro e acciaio, plastica, legno, ecc.) in modo da 
ottimizzare il processo di caratterizzazione e classificazione per indirizzare i rifiuti raccolti nella filiera prevista 
dal piano di gestione rifiuti. 

I materiali aspirati e confezionati in big bags potranno poi essere trasferiti all’esterno dell’ambiente di lavoro 
e all’interno dell’area di stoccaggio temporaneo. 

La configurazione prevista per l’intervento in progetto è qualla proposta nello schema seguente: 

   

Unità aspirante esterna all’area in bonifica Preseparatore a carica verticale interno 
all’area in bonifica 

Condotte di aspirazione interne all’area in 
bonifica 
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7.1.2. Sistema di aspirazione e riconfezionamento automatizzato dei big-bags 

Complementare e, per certi versi, alternativo è il secondo sistema che si prevede di utilizzare sia per la fase 
di aspirazione ed insaccamento dei materiali più grossolani, sia per quella di rinsaccamento dei big-bags 
danneggiati o fortemente degradati. 

Con il sistema dell’escavatore a risucchio la fase di carico e di insaccamento del materiale avviene senza 
emissione di polveri in atmosfera; il materiale aspirato entra direttamente nei sacchi big-bag all’interno di un 
vano in depressione e le polveri emesse vengono trattenute da un filtro a doppio stadio assoluto. 

Al termine delle attività, le attrezzature e il sistema di aspirazione e insaccamento possono essere 
decontaminati semplicemente utilizzando getti d’acqua che, una volta drenate attraverso il canale di uscita 
inferiore, possono essere filtrate e recuperate in contenitori stagni o inviate in fognatura. 

Questa tecnologia permette di aspirare materiale in qualsiasi mezzatura e successivamente conferirlo in 
sacchi big-bags senza emissioni di polveri in atmosfera; rispetto ai sistemi tradizionali, utilizzando la tenica di 
aspirazione degli “escavatori a risucchio”, consente una veloce esecuzione, una limitata rumorosità, non è 
distruttiva, lavora in asciutto riducendo in tal modo la quantità di materiale da smaltire e di 
conseguenza economizzando l’intervento. 

Il sistema è composto da tre mezzi: 

 Escavatore a risucchio; 

 Cassone insaccatore stagno; 

 Filtro intermedio assoluto. 

 

Escavatore a Risucchio 

E’ costituito da un camion che sfrutta la 
potenza del motore per alimentare delle 
turbine che creano un flusso di aria 
concentrato in un tubo meccanico 
posteriore di diametro 250 mm, con 
portata di aspirazione pari a 42.000 mc 
d’aria/ora (11 mc/sec), che permette di 
aspirare qualsiasi tipo di materiale e 
raccoglierlo nel cassone ribaltabile sul 
mezzo della capacità di 8 mc. 
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Cassone insaccatore stagno 

E’ un’attrezzatura ausiliaria all’escavatore a risucchio 
che permette di raccogliere qualsiasi tipo di 
materiale e convogliarlo direttamente in big-bags in 
camera stagna senza emissioni in atmosfera di 
polveri. Un circuito stagno in cui il materiale viene 
aspirato, cade per gravità nei big-bags, viene filtrato 
in prima battuta da questi, per poi passare nel 
secondo step di filtraggio rappresentato da filtro 
assoluto a doppio stadio. 

 

 

Filtro intermedio assoluto 

Tra l’escavatore a risucchio e l’insaccatore stagno 
viene installato un filtro assoluto a doppio stadio 
(classe H13 di dimensioni 592x592x600) realizzato 
in acciaio al carbonio e diviso in dua comparti; 
l’unità è montata su un rimorchio per poter essere 
movimentata all’interno del cantiere. 

Sulla parte superiore del filtro, un sistema di pulizia 
controcorrente è installato per l’abbattimento 
meccanico delle frazioni più pesanti, le quali 
scivolano in due tramogge che raccolgono le polveri 
all’interno di big-bags; questo sistema garantisce 
l’assenza di emissioni in atmosfera in quanto una 
volta chiusi i portelloni, il filtro è in depressione 
evitando così la possibilità di fuoriuscita del 
materiale. 

 

 

La configurazione prevista per l’intervento in progetto è qualla proposta nello schema seguente: 
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Più specificatamente l’escavatore presenta i seguenti requisiti minimi: 

 cassone avente un capacità di 8 m3; 

 produttività oraria, variabile a seconda della dimensione e della compattezza del materiale; 

 portata di aspirazione pari ad almeno 42.000 m3/h di aria; 

 depressione massima pari a 0,4 bar; 

 sistema di silenziamento ed insonorizzazione; 

 prevalenza pari a 25 m. 

Il mezzo è composto dai seguenti elementi principali: 

 cassone ribaltabile da 8 m3, realizzato in acciaio al carbonio, zincato e verniciato, adeguatamente 
rinforzato per resistere alla massima depressione di 0.4 bar; il cassone è a tenuta stagna con 
copertura rigida ad apertura a ribalta tramite circuiti idraulici; 

 tubo di aspirazione del diametro di almeno 250 mm; 

 gruppo filtrante con sistema di pulizia automatico, composto da unità di filtri idrorepellenti a maglie 
fini, rivestiti in materiale idoneo per operare in ambienti con materiali eterogenei, quali polveri, 
melme, olii, ecc; la finezza delle maglie è stata selezionata in modo da raggiungere un ottima durata 
di filtrazione, che consente di lavorare in totale sicurezza ed in assenza di polvere; la certificazione 
BIA del sistema risponde alle direttive ZHI/487, la quale richiede un rilascio inferiore allo 0,1 % per 
polveri di granulometria compresa tra 0,2 e 1 micron con velocità di passaggio di 0,056 m/s; 

 gruppo filtrante assoluto, composta da una unità di filtri realizzata con elementi filtranti assoluti in 
classe H13 aventi le seguenti caratteristiche: 

- superficie filtrante totale pari a 128 m2; 

- dimensione elementi 610x610x292; 

- telaio in acciaio zincato; 

- setto filtrante in microfibra di vetro; 

- separatori in materiale termoplastico; 

- sigillatura in poliuretano; 

- guarnizione perimetrale in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria; 

- portata elevata e ridotta perdita di carico (inizio 270 Pa; fine 600 Pa); 

- temperatura di esercizio fino a 70°; 

- umidità di esercizio U.R. 90% -efficienza M.P.P.S. >99.95%; 

- classificazione (EN 1822) H13; 

 braccio di movimentazione meccanico radiocomandato con possibilità di rotazione planimetrica ed 
altimetrica; il braccio è dotato dei seguenti movimenti idraulici:  

- rotazione braccio pari a 250°; 

- sfilo braccio pari a 1.500 mm; 

- Alza-Abbassa braccio da -20° a + 40°. 
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I movimenti del braccio sono governati dall’operatore da comandi elettrici su pulsantiera a cavo; 

 tubo rotante RSP, montato come accessorio ed azionato idraulicamente dall’escavatore, utilizzato per 
smuovere materiale compatto. 

 

Figura 29 – Immagine dell’escavatore a risucchio e del testa di aspirazione 

 

Il mezzo è inoltre idoneo al trasporto di rifiuti delle classi ADR 4.1, 4.2,4.3, 5.1, 6.1, 6.2,7, 8,9. 
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7.1.3. Ulteriori misure migliorative rispetto al progetto preliminare 

 

Oltre a quanto esposto, le ulteriori migliori previste sono: 

 al solo scopo di migliorare la sicurezza intrinseca relativa alle lavorazioni in ambiente confinato, 
prevediamo di utilizzare per l’allestimento dei confinamenti statici, teli in polietilene bianco latte 
autoestinguenti spessore 0,20 mm rispetto a teli normalmente impiegati da 0,15 mm; 

 prevediamo di sovradimensionare gli impianti di estrazione e filtrazione dell’aria all’interno dei 
confinamenti statici, prevedendo almeno 6 ricambi aria/ora rispetto ai 4 normalmente previsti; 

 prevediamo di installare misuratori di depressione in continuo all’interno dei confinamenti 
statico/dinamici operativi; 

 prevediamo di installare per ogni confinamento statico/dinamico un pressostato digitale collegato alle 
centraline degli estrattori d’aria che permetta di verificare la corretta distribuzione della depressione 
interna alle aree confinate, comandando automaticamente il funzionamento degli estrattori in 
funzione della potenza/portata richiesta; 

 salvo diverse indicazioni e/o prescrizioni dell’ente di accreditamento ACCREDIA in merito alla 
certificazione dei risultati analitici relativamente alle analisi condotte direttamente in campo, 
l’Appaltatore valuterà la possibilità di attrezzare un laboratorio mobile direttamente sul sito dotato di 
tutta la strumentazione per eseguire analisi in microscopia ottica a contrasto di fase e in stereo 
microscopia, sia per campionamenti d’aria sia per analisi massive; 

 oltre alle consuete postazioni di monitoraggio direttamente connesse all’attività di bonifica (interno 
area, uscita estrattori, spogliatoio dell’unità di decontaminazione del personale, uscita sacchi, ecc.), 
previo accordo e condivisione in termini quali-quantitativi con l’ASL territorialmente competente, 
l’Appaltatore valuterà la possibilità di definire delle postazioni fisse di monitoraggio giornaliero anche 
al difuori dell’area di lavoro in modo da monitorare il trend nel tempo delle concentrazioni 
aerodisperse di fibre lungo il perimetro del sito. 
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7.2. SOLUZIONI TECNICHE DI INTERVENTO MIGLIORATIVE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

Le scelte tecniche indicate al capitolo 6.1, di fatto migliorano già le condizioni di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, principalmente per i seguenti motivi: 

 utilizzare sistemi di aspirazione automatizzati e dotati di incassamento riduce significativamente 
il rischio di aerodispersione di polveri in ambiente, oltre a contenere al minimo il quantitativo di 
rifiuti prodotto da conferire a smaltimento; 

 il fatto di utilizzare sistemi di aspirazione e confezionamento delle risulte in un ambiente già in 
precedenza confinato staticamente, garantisce in maniera assoluta che non via sia fuoriuscita 
di polveri all’esterno del cantiere garantendo la tutela delle persone non professionalmente 
esposte; 

 il fatto di aver sovradimensionato gli impianti di estrazione e filtrazione dell’aria in ambiente di 
bonifica, permette certamente di migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro, sia dal punto 
di vista microclimatico, sia della salubrità dell’aria; 

 il fatto di aver previsto di utilizzare teli di confinamento con materiale autoestinguente e con 
spessore di 0,20 mm rispetto ai 0,15 mm previsti dalla norma, permette da un  lato di 
migliorare la sicurezza intrinseca dei confinamenti stessi e, dall’altro, limitare eventuali 
conseguenze legate al rischio incendio; 

 il fatto di installare un laboratorio mobile in sito dotato di tutta la strumentazione e del 
personale specializzato in grado di effettuare in tempo reale analisi di laboratorio su campioni 
d’aria e massivi, permette certamente di avere un controllo più attendo ed immediato del 
cantiere consentendo così, in base alle risultanze analitiche, di implementare un piano di 
miglioramento dell’efficienza sia delle procedure di bonfiica, sia degli impianti installati; tali 
accorgimenti sono sempre finalizzati al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro ma 
anche ad una più attenta valutazione del rischio rispetto a soggetti non professionalmente 
esposti. 

 

Relativamente alla informazione e formazione del personale presente in cantiere, segnaliamo che: 

 le componenti del R.T.I. sono tutte imprese specializzate nel settore della bonifica d’amianto; 

 tutte le imprese utilizzeranno personale dipendente senza ricorrere ad alcun sub-appalto; 

 tutto il personale è idoneo dal punto di vista sanitario ed abilitato allo svolgimento di attività di 
bonifica d’amianto; 

 tutto il personale è già dotato di attestati di formazione professionale e/o patentini rilasciati 
dalla Regione di competenza relativi ad operatori e coordinatori delle attività di bonifica 
d’amianto; 

Tutto il  personale dell’ RTI risulta quindi essere formato ed informato sui rischi dell’attività svolta 
(svolgimento di attività che espongono a sostanze cancerogene). Data la particolare natura del cantiere, 
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ciascun datore di lavoro dell’RTI, con il supporto del Servizio e Prevenzione Aziendale, del medico 
competente e consulenti della sicurezza, avvalendosi anche del coordinamento del  CSE, prima del’inizio delle 
attività di bonifica, metterà a punto uno specifico programma di informazione e formazione che tratterà i 
seguenti aspetti:  

  informazione di primo accesso; 

  formazione generale; 

  formazione ed addestramento aggiuntivi sui rischi specifici del cantiere. 

  contesto operativo di riferimento: stato delle strutture, degli impianti e dei manufatti 

 delle aree oggetto di lavorazione; 

  contenuti generali del PSC; 

  regolamenti di cantiere; 

  contenuti del piano di emergenza del cantiere; 

  informazioni sul rischio di esposizione all’amianto; 

  obbligo di utilizzo dei DPI; 

  figure per la sicurezza ed il coordinamento presenti in cantiere. 

  istruzioni operative connesse all’attività in “zona rossa”  

  utilizzo e pulizia delle semimaschere facciali (addestramento pratico); 

  gestione di eventuali emergenze derivanti da esposizione all’amianto; 

  rischi per la salute e sorveglianza sanitaria connessi all’esposizione da amianto. 

 

Ciascun datore di lavoro dell’RTI provvederà a trasmettere alle proprie maestranze, verificandone 
l’apprendimento, anche i seguenti contenuti più di carattere generale:  

  contenuti del PSC; 

  contenuti dei POS e degli altri eventuali piani operativi di bonifica; 

  procedure di emergenza e di sicurezza vigenti nel cantiere. 

 

Inoltre, in ottemperanza degli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 si darà evidenza, prima di iniziare i lavori, della 
formazione relativamente seguenti temi: 

  informazione sui rischi specifici di cantiere; 

  rischi derivanti da interferenze con altre lavorazioni; 
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  misure di prevenzione e protezione collettiva; 

  misure di protezione individuale (DPI); 

  obblighi dei lavoratori; 

  figure responsabili (con particolare riferimento alle attribuzioni del preposto e del RLS); 

  significato della sorveglianza sanitaria. 

I verbali di avvenuta formazione dei lavoratori che saranno impegnati in cantiere si allegheranno al POS che 
sarà redatto congiuntamente dai datori di lavoro dell’RTI. 

Premesso quanto sopra, in accordo con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sarà 
implementato un programma di informazione e formazione specifico per le lavorazioni in programma e 
direttamente calato alla realtà dell’appalto che prevede in linea generale le seguenti azioni: 

 informazione preventiva a tutto il personale operativo in merito ai rischi specifici del cantiere, 
delle singole lavorazione, e sui rischi interferenti con personale non addetto ai lavori; sarà 
programmato allo scopo un incontro di una giornata con tutti gli operatori delle aziende 
dell’RTI durante il quale saranno illustrati anche i contenuti del progetto esecutivo, del piano di 
sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza. 

 riunione giornaliera ogni mattina tra l’addetto alla sicurezza presente in cantiere e identificato 
all’interno dell’ufficio del coordinatore della sicurezza, con tutti i rappresentati operativi delle 
imprese presenti in cantiere e con i capi squadra per valutare le attività in programma, 
eventuali problematiche specifiche da affrontare, rischi interferenti, ecc ; prevediamo infatti la 
presenza fissa in cantiere di un assistente del coordinatore della sicurezza in modo da meglio 
monitorare l’avanzamento dei lavori e, qualora si verificassero situazioni interferenti non 
valutate nel PSC, affrontare subito la questione e risolverla. 

 riunione settimanale di coordinamento della sicurezza con i datori di lavoro delle imprese, con i 
rappresentanti dei lavoratori e con il committente. 

 promozione di un incontro quindicinale con i tecnici dell’ASL territorialmente competente per 
valutare l’avanzamento dei lavori, analizzare eventuali problematiche, definire di volta in volta il 
piano di monitoraggio ambientale. 
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7.2.1. Predisposizioni di sicurezza per il lavoro in quota durante l’attivita’ di rimozione degli 
elementi di copertura 

 
Le predisposizioni per ridurre al minimo il rischio di infortunio durante le attività di rimozione degli elementi 
da smaltire in copertura progettate sono: 

 
 Per la salita in quota: ponteggio da costruzione come da D. lgs 81/2008 e smi completo Pimus 

e libretto di autorizzazionne ministeriale. 

 Per ridurre il rischio la caduta dall’alto all’interno del capannone per sfondamento degli 
elementi di copertura o per caduta dal bordo degli elementi rimossi si impiegheranno delle reti 
anticaduta orizzontali ancorate alle strutture portanti che sorreggono la copertura stesse e che 
non saranno rimosse, inoltre si predisporranno delle tavole ripartitrici al’estradosso della 
copertura. 

 Per ridurre il rischio di caduta verso il bordo esterno del febbricato, sono previste delle linee e 
punti di ancoraggio che consentono all’operatore (con opportuni sistemi, attrezzature e 
procedure) di lavorare sostanzialmente in completa trattenuta (caduta impossibile) 

 

Di seguito si riportano degli approfondimenti specifici sulle caratteristiche progettate per la sicurezza del 
lavoro in copertura. La sequenza con la quale vengono approfonditi gli argomenti, rispecchia la sequenza 
standard con la quale si eseguiranno le operazioni. 

La squadra addetta ai lavori in quota incaricata della rimozione degli elementi di copertura da smaltire, dovrà 
rispettare la seguente sequenza di attività: 

A. Predisposizione con l’impiego di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) di adeguate reti 
anticaduta (EN 1263-1 e EN 1263-2). 

B. Predisposizione del percorso di salita in quota con ponteggio, armo dei punti e linee di 
ancoraggio anticaduta e predisposizione in copertura dei percorsi di transito sicuri in quota. 

C. Predisposizione dell’attrezzatura per l’eventuale attuazione della procedura di recupero del 
lavoratore infortunato e sospeso. 

 
Di seguito si riportano maggiori dettagli di riferimento per le singole attività: 
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7.2.1.1 Predisposizione con l’impiego di piattaforme di lavoro elevabili (ple) di adeguate reti 
anticaduta ancorate all’intradosso delle strutture primarie portanti di copertura 

 
Gli operatori con l’impiego di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) si recheranno in quota a posizionare le reti 
di sicurezza anticaduta orizzontali. 

Le tipologie di PLE impiegate variano in base alla tipologia del fondo di transito e alla presenza di ostacoli 
(impianti, pilastri, fosse, etc). Principalmente s’impiegano le seguenti due tipologie: 

 
 
 

 

 
 

 
PLE a pantografo per lavori senza ostacoli sulla verticale del 

punto in quota da raggiungere 
PLE semovente autosnodato per lavori con ostacoli sulla 

verticale del punto in quota da raggiungere 
 
 
Gli operatori raggiunto il punto di installazione sulla struttura delle reti, installeranno tali Dispositivi di 
protezione Collettiva nella posizione sottostante il controsoffitto da rimuovere. La distanza massima di caduta 
prevista per l’operatore prima di incontrare la rete anticaduta è inferiore ai 2,0m. 

Si riporta di seguito uno schizzo non esaustivo per individuare velocemente la posizione d’installazione delle 
reti anticaduta e una descrizione delle reti progettate per l’impiego. 

 

Hmin = 12,0 m 

Portatamax 250 DaN Portatamax 250 DaN

Hmin = 12,0 m

B = 6,0 m 
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schizzo non di dettaglio 

TIPOLOGIA DI RETI 
- Le reti previste per l’installazione 

rispondono alle prescrizioni delle 
normative EN 1263-1 e EN 1263-2. 

- La rete prevista è di tipo S (rete di 
sicurezza per utilizzo in orizzontale) 

  
Dettagli progettuali: 

- Le reti della stessa campata, dovranno 
essere sovrapposte tra loro per almeno 
2m. 

- La sovrapposizione dovrà essere 
annodata in modo saldo con la corda 
perimetrale delle reti da unire. 

  
CARATTERISTICHE DEGLI ANCORAGGI

- il posizionamento delle reti non lascia aperture maggiori di 10cm tra il bordo della rete e la struttura.  

- la distanza tra un punto dì ancoraggio e il successivo/precedente è  ≤ 2,50 mt 

- l’ancoraggio tra le reti e la struttura è realizzato con opportuni connettori EN362 

 
 

RETE 

TAVOLE 
RIPARTITRICI 

DPI CON 
ATTACCO AL 

PUNTO DI 
ANCORAGGIO 

Massima Altezza 
interna di caduta < 

2,0m 
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7.2.1.2 Predisposizione del percorso di salita in quota con ponteggio, armo dei punti e linee 
di ancoraggio anticaduta e predisposizione in copertura dei percorsi di transito 
sicuri in quota. 

 
Il percorso di accesso alla copertura sarà realizzato con un ponteggio come da D.lgs 81/2008, lo schema di 
montaggio del ponteggio sarà realizzato in piena conformità all’autorizzazione ministeriale del ponteggio 
stesso e sarà montato, trasformato e smontato solo da operatori abilitati. Tale opera provvisionale 
consentirà agli operatori addetti ai lavori in copertura di salire e scendere in copertura in completa sicurezza. 

Realizzato il ponteggio, si dovrà realizzare l’impianto anticaduta con lo scopo principale di ridurre il rischio di 
caduta dall’alto dal bordo perimetrale del fabbricato. 

La procedura di installazione dell’impianto anticaduta prevede che l’operatore da posizione sicura  (sul 
ponteggio), andrà a realizzare il primo punto di ancoraggio come da dettaglio di fissaggio progettuale e da 
schema di montaggio. Per l’installazione dei successivi punti o linee di ancoraggio, dovrà sempre rimanere 
attaccato al punto precedentemente installato e procedere all’installazione. 

 
Tipologia di struttura reticolare di supporto 

all’ancoraggio strutturale 

 
Dettaglio fissaggio dell’ancoraggio strutturale di 

supporto alla linea di ancoraggio 
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Di seguito si riporta lo schema di installazione delle linee di ancoraggio previste: 
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Si riportano gli schemi esemplificativi delle modalità operative per l’utilizzo dell’impianto anticaduta 
progettato: 
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Essendo le caratteristiche di portanza delle lastre da rimuovere non sono sufficienti a garantire il transito e lo 
stazionamento di uno o più operatori sul proprio estradosso. 

 Al fine di ridurre il rischio caduta conseguente allo sfondamento delle lastre di copertura, si adopereranno 
delle tavole di ripartizione del carico di opportuna sezione in corrispondenza dei percorsi principali di transito 
e stazionamento degli operatori addetti ai lavori in copertura. 

 

 
 

 
 

 
7.2.1.3 Predisposizione dell’attrezzatura per l’eventuale attuazione della procedura di 

recupero del lavoratore infortunato e sospeso. 
 
Nell’eventualità di una caduta accidentale, l’operatore probabilmente infortunato, sospeso ed inerte, può 
essere soggetto alla sindrome da sospensione (in fisiologia: “intolleranza ortostatica”), i cui effetti possono 
portare a gravi conseguenze per la salute dell’operatore. Per ridurre il rischio che questo probabile scenario 
porti a delle gravi conseguenze per l’infortunato, è stato pianificato un piano di recupero del personale 
appeso.  

Si premette che per attuare la sequenza di seguito riportata, la squadra addetta ai lavori in quota sulle 
coperture è: 

 Dotata di un efficiente kit di recupero (vedi “elenco DPI e dotazioni salvavita fornite agli operatori”); 

 ha ricevuto specifico addestramento, con allenamento periodico documentato sulle prove di recupero 
effettuate periodicamente nei campi prova; 

 ha ricevuto specifiche informazione sulle specificità dell’ambiente in cui si opera; 

a seguito di una caduta con operatore sospeso, si dovrà seguire la seguente procedura di recupero 
dell’infortunato: 

 

TAVOLE DI 
RIPARTIZIONE 
DI PERCORSO 

TAVOLE DI 
RIPARTIZIONE DI 
STAZIONAMENTO 



 
 

 
 

 
File: Disciplinare descrittivo e prestazionale.doc Pag. 80 a 102 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

 

Procedura con discesa libera dell’infortunato in un piano stabile e sicuro sottostante 
l’infortunato 
 
FASE 0 
La squadra di recupero dovrà: 

- Allertare immediatamente i soccorsi 
esterni come da piano di gestione di 
emergenze del PSC sottolineando che 
si tratta di <CADUTA DALL’ALTO>> 

- Garantire la presenza di un operatore 
costantemente presente al di sotto 
dell’area nella verticale di discesa per 
attuare subito le procedure di primo 
soccorso dopo la discesa 
dell’infortunato. 

- Garantire la presenza di un moviere a 
terra per l’indirizzamento dei mezzi di 
trasporto verso l’area dell’infortunio. 

RAPPRESENTAZIONE INDICATIVA 
DELLA SITUAZIONE D’EMERGENZA 

  

FASE 1 
Il soccorritore in quota, dovrà accertarsi della bontà 
del punto o linea di ancoraggio sollecitata 
dall’infortunato caduto e nell’eventualità armare un 
punto di ancoraggio alternativo. 
 
Successivamente il soccorritore potrà collegare il 
dispositivo di recupero EN341 – EN 1496 al punto di 
ancoraggio destinato al soccorso. 

Linea o punto di 
ancoraggio 

dell’infortunato 

Cordino in 
tensione 

dell’infortunato 

Dispositivo di 
recupero del 
soccorritore 

SOCCORRITOR

INFORTUNATO 
SOSPESO 
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FASE 2 
Il soccorritore in quota potrà poi collegare, con 
l’apposito morsetto, il dispositivo di recupero EN341 
– EN 1496 alla fune di collegamento della persona 
sospesa. 

  

FASE 3 
Il soccorritore in quota potrà ora sollevare 
l’infortunato ruotando il volantino (in senso orario) 
fino ad alleggerire il carico sulla fune di 
collegamento della persona sospesa. 
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FASE 4 
Il soccorritore in quota potrà procedere a scollegare 
la fune dell’infortunato dalla linea o punto di 
ancoraggio che ha sostenuto la caduta. 

  

FASE 5 
Il soccorritore in quota potrà ora procedere al far 
discendere l’infortunato sul primo piano stabile 
disponibile facendo ruotare il volante in senso 
antiorario. 

  
FASE 6 
Il soccorritore presente nell’area di discesa dell’infortunato, nell’ultimo tratto della discesa dovrà 
accompagnare l’arrivo al suolo in modo tale porre l’infortunato nella posizione di sicurezza. Sganciato dalla 
fune di recupero, potrà attuare la procedura di primo soccorso in attesa dei soccorsi esterni. 
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ELENCO DPI E DOTAZIONI SALVAVITA FORNITE AGLI OPERATORI 

 
MANSIONE: OPERATORE SU PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE (PLE) 
 
 

 IMBRACATURA PER IL CORPO (UNI EN 361) 
 

 
 CASCO DI PROTEZIONE CON SOTTOGOLA A 

SGANCIAMENTO RAPIDO E PROTEZIONE 
LATERIALE (UNI EN 397) 
 

 
 CORDINO REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO 

(UNI EN 358) 
 

 
 CORDINO FISSO DI POSIZIONAMENTO (UNI EN 

358) 
 

 CONNETTORI (MOSCHETTONI) (UNI EN 362) 
 

 
 KIT DI EMERGENZA PER RECUPERO PERSONE 

EN 341 -EN1496 
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MANSIONE: OPERATORE IN COPERTURA 
 

 IMBRACATURA PER IL CORPO (UNI EN 361) 
 

 
 CASCO DI PROTEZIONE CON SOTTOGOLA A 

SGANCIAMENTO RAPIDO E PROTEZIONE 
LATERIALE (UNI EN 397) 
 

 
 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (EN 345) – 

“STIVALI PER LAVORI IN QUOTA” 
 

 
 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 

    (UNI EN 360) 
 

 
 DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO 

    (UNI EN 353-2) CON FUNE fi 10-11mm EN 1681 
 

 
 CORDINO REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO 

(UNI EN 358) 
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 CORDINO FISSO DI POSIZIONAMENTO (UNI EN 
358) 
 

 CORDINO CON DISSIPATORE (UNI EN 354) 
 

 
 DOPPIO CORDINO  CON DISSIPATORE A “Y” 

     LMAX. 2,00+2,00m (UNI EN 354) 
 

 
 DOPPIO CORDINO  CON DISSIPATORE A “V” 

     LMAX. 2,00+2,00m (UNI EN 354) 
 

 
 CONNETTORI (MOSCHETTONI) (UNI EN 362) 

 

 
 LINEA DI ANCORAGGIO PROVVISORIA (EN 

795B) 
 

 
 PUNTO DI ANCORAGGIO PROVVISORIO – 

“FETTUCCIA” (EN 795B) 
 

 
 KIT DI EMERGENZA PER RECUPERO PERSONE 

EN 341 -EN1496 
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7.3. PROPOSTA MIGLIORATIVA FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE A 
DISCARICA 

Nel corso dei rilievi condotti sul sito, sono state rinvenute diverse tipologie di rifiuto, anche molto differenti 
tra loro per stato fisico, carico inquinante o grado di pericolosità; in tal senso, riproponiamo a seguire la 
tabella con la quantificazione complessiva dei rifiuti presenti sul sito: 

  TOTALE 

DESCRIZIONE  CER  U.M.  Q.tà

Manufatti di cemento amianto in opera 170605* mq 45.000

Perlite C.A. Kg 5100

Fusti con vernici colorate 050111* Kg 1500

Ferro e acciaio 170405 Kg 1200

Pannelli lisci 170605* mq 1020

Stampi per canne fumarie (vetroresina?) C.A. Kg 1000

Plastica 170203 Kg 650

Coibentazioni in fibra artificiale vetrosa 170604 mc 572

Amianto friabile in big bags 170601* mc 405

Polimerico flocculante C.A. Kg 125

Materiale in big bag da caratterizzare C.A. mc 100

Sabbia normale in confezioni C.A. Kg 100

Vetro 170202 Kg 100

Guarnizioni in amianto 170601* Kg 60

Prodotto rivestimento per guarnizioni C.A. Kg 50

Big Bag (da 2 mc) con silice C.A. mc 42

Legno 170201 mc 31

Big bag (2 mc) prodotti da caratterizzare C.A. mc 26

Materiali isolanti (polistirolo + poliuretano) 170604 mc 23

Cavi 170401 Kg 21

Canne fumarie in eternit 170605* m 20

Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo C.A. cad 18

Imballaggi contenenti sostanze pericolose 150110* cad 15

Materiali inerti 170107 mc 13

Prodotto intonaco speciale C.A. Kg 10

Materiale isolante al suolo 170603* mc 9

Imballaggi in plastica 150102 mc 6

Lastre al suolo 170605* mc 5,5

Mastice speciale per amianto C.A. Kg 5

Rifiuti misti di demolizione 170904 mc 5

Vasche eternit 170605* cad 4

Dpi 150202* mc 3

Film propilenico C.A. cad 3

Pneumatici fuori uso 160103 cad 3

Trasformatore contenente PCB 130301* cad 1

Materiale assorbente sporco 150202* mc 0,25
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Per i rifiuti non contaminati d’amianto o non contenenti amianto, classificati quindi a priori come rifiuti                  
non pericolosi, è prevista la selezione per partite omogenee, la caratterizzazione o merceologicamente                  
o analiticamente, con trattamenti separati in maniera da evitare qualsiasi forma di miscelazione                   
e/o omogeneizzazione. 

L’utilizzo di sistemi automatici di aspirazione, filtrazione ed insaccamento delle polveri e dei materiali fini, 
come quelli esposti in precedenza, permette di ridurre significativamente il quantitativo di rifiuto prodotto nel 
corso della bonifica dei fabbricari e degli impianti presenti sul sito; il fatto di poter rimuovere la sola frazione 
contaminante, concentrate nelle polveri a matrice amiantifera, permette di evitare di scarificare 
pavimentazioni, smaltire porzioni di impianti e/o strutture. 

Inoltre, si prevede di utilizzare il sistema dell’aspiratore a risucchio, già normalmente utilizzato nell’ambito 
delle bonifiche ambientali di terreni, anche per l’asportazione dei terreni contaminati d’amianto nei 7 hot-
spot identificati durante la caratterizzazione del sito. L’utlizzo di un tale sistema di aspirazione, oltre 
ovviamente ad evitare la formazione di polvere e, quindi, esporre il personale operativo a dei rischi, riduce 
notevolmente il rifiuto prodotto rispetto ad una tradizionale bonifica con escavatore. Oltretutto, il fatto che i 
rifiuti vengano in automatico confezionati, riduce notevolmente il tempo di esecuzione dell’intervento, 
evitando la necessità di realizzare piazzole di stoccaggio dei terreni scavati e ottimizzando il costo operativo. 

L'intervento prevede l'avvio a recupero c/o impianti autorizzati, sia dei rifiuti recuperabili che delle materie 
prime non utilizzate. 

La Pellicano Verde spa, è proprietaria di un impianto di “Messa in riserva e recupero di rifiuti speciali                 
non pericolosi” sito in Muro Lucano (PZ), quali ad esempio (vedi autorizzazione allegata): 

 Ferro e acciaio 
 Plastica 
 Vetro  
 Legno 
 Materiali isolanti  

 Cavi 
 Imballaggi vari  
 Apparecchiature fuori uso 
 Componenti di apperecchiature fuori uso 
 Pneumatici 

Inoltre, è stato individuato l'impianto specializzato della Pirani Srl di Finale Emilia (MO) che ha già 
formalizzato la disponibilità a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti e materie recuperabili                   
(vedi comunicazione allegata): 

 Perlite 
 Polimerico flocculante 
 Intonaco speciale 
 Prodotti chimici per industria poliestere 
 Film plastico polipropilenico 

 Silice 
 Sabbia normale per malta plastica 
 Rivestimenti per guarnizioni 
 Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo 
 Mastice speciale 

Inoltre, tutti i rifiuti contenenti amianto presenti sul sito, sia in matrice compatta che friabile, non saranno 
conferiti a smaltimento ma presso un idoneo impianto di inertizzazione attraverso un processo                   
di vetrificazione finalizzato alla trasformazione totale delle fibre di amianto ed all'ottenimento di materia 
prima riutilizzabile; infatti, la società francese Inertam, giusto Provvedimento Autorizzativo prot. 2003/139    
del 16 Aprile 2003 rilasciato dal governo francese tramite il ministero competente, ha già formalizzato                   
la disponibilità a ricevere tali tipologie di rifiuti presso l’impianto sito in 40110 MORCENX , FRANCIA                   
(vedi comunicazione allegata). 

Obiettivo del progetto pertanto, è il recupero totale dei rifiuti prodotti dalla bonifica. 
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7.4. PROPOSTA MIGLIORATIVA PER IL TRATTAMENTO DI INERTIZZAZIONE/VETRIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

Riprendendo quanto già in parte indicato nel capitolo 7.3, tutti i rifiuti rifiuti contenenti amianto presenti sul 
sito, sia in matrice compatta che friabile, saranno sottoposti ad un processo di inertizazione per 
vetrificazione presso l’impianto sito in 40110 MORCENX , FRANCIA. 

Lo stabilimento Inertam opera dal 1995 ed attualmente, su 3 linee vetrifica 4 tonnellate/ota di amianto, 
sotto il controllo del Governo Francese che ne garantisce piena sicurezza in tutte le fasi del processo. 

Tale impianto è composto da una catena di vetrificazione chiamata F3 con una capacità unitaria di 2 
tonnellate/ora che funziona costantemente; questa linea è destinata alla vetrificazione dei rifiuti contenenti 
amianto.  

E’ così composta: 

- Da un frantoio di 315 KW situato in una zona delimitata; 

- Un forno di fusione dotato di due bruciatori a plasma, della potenza unitaria di 2000kW e di un 
bruciatore a plasma da 500KW destinato a garantire e mantenere la temperatura costante e 
l’omogeneità del vetrificato fuso; 

- Di un dispositivo di trasporto per i prodotti macinati dal frantoio fino all’entrata del forno; 

- Una camera di post-combustione a gas con un bruciatore a gas da1300kW. 

- d’un impianto del trattamento dei fumi, con in particolare due filtri a sacco. 

 

Il processo di vetrificazione avviene secondo la seguente sequenza: 

1. i rifiuti giungono all’impianto nelle normali confezioni per il carico diretto (big bag o bancali 
politenati); 

2. senza manipolazione diretta i rifiuti cumulati in camera stagna vengono poi immessi in ambiente 
pressurizzato dove subiscono un processo di frantumazione e divisione per tipo; 

3. il trattamento modifica il rifiuto di amianto mediante una fusione ad alta temperatura utilizzando la 
torcia al plasma; il plasma garantiscono una dinamica distruttiva totale dell’amianto; 

4. Il trattamento termico prevede differenti fasi e temperature di fusione decrescenti che sottopongono 
il rifiuto ad una esposizione al calore graduale e continua dai 1.800°C sino agli 800°C; 

5. Il prodotto finale che ne deriva è una scoria fusa o vetrificata costituita principalmente da silice che, 
nel contempo, ha modificato la struttura chimico-cristallina dell’amianto inglobandolo in una matrice 
simile al vetro, all’ossidiana o al basalto demominata “Cofalite” (da 1 tonnellata di amianto si 
ottengono 850 kg di massa vetrosa = una riduzione del peso del rifiuto del 15%); 

6. Il prodotto finale, inerte, può essere utilizzato in molti comparti industriali. 
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7. Le polveri e le polluzioni rilasciate durante il processo di distruzione dell’amianto sono trattate con un 
sistema di elettrofiltri e filtri ad altissima efficienza e monitorati giornalmente dal Governo Francese 
che ne garantisce la totale efficienza e la totale assenza di materiali inquinanti immessi in atmosfera. 

Premesso ciò, il beneficio che se trae dall’utilizzo di un impianto di inertizzazione dell’amianto è: 

1. Nessun rifiuto conferito in discarica; 

2. Riduzione complessiva del peso del rifiuto nell’ordine del 15%; 

3. Recupero integrale del prodotto finale (la Cofalite) presso altre realtà industriali; 

4. Assoluta garanzia di tutela delle persone e dell’ambiente attraverso il controllo diretto 
del processo da parte del Governo Francese. 

 

7.5. PROPOSTA MIGLIORATIVA RELATIVA ALL’EDITING DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

 

Attività di progettazione, pianificazione ed esecuzione di opere di considerevoli dimensioni ed impatto 
richiedono una notevole mole di informazioni da condividere in tempo reale tra i vari soggetti in campo. Con 
questi obietti, dal 2012 Proj.eco Engineering Srl ha creato una piattaforma online dedicata alla gestione 
semplice ed efficiente dei documenti di progettazione, pianificazione, coordinamento e di verifica delle 
idoneità tecnico professionali previsti nell’ambito delle attività in cantieri temporanei e mobili. 

Una volta accreditati al sistema, sarà possibile accedere al portale, raggiungibile all’indirizzo 
http://sicura.proj-eco.com, dove saranno disponibili in un comodo database tutti i documenti progettuali 
quali il Progetto Esecutivo, i rilievi, i censimenti, gli allegati grafici, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la 
notifica preliminare, il Fascicolo Tecnico dell’Opera ecc. Sempre accedendo al portale, le imprese potranno 
facilmente caricare i documenti di propria competenza, che saranno organizzati in maniera da essere 
immediatamente verificabili da parte delle figure preposte. 
 

  

 
 
 
 

 
Il portale presenta una grafica 

semplice ed immediata e permette 
agli utenti di poter condividere 

senza difficoltà i propri 
documenti. 
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Sicura offre l’opportunità per le imprese di fornire tutti i documenti necessari alla verifica 
dell’idoneità tecnico professionale in modo semplice e veloce, tramite una interfaccia di 

upload di facile gestione. Connessione sempre garantita grazie all’utilizzo di un server remoto 
ad alte prestazioni 

 
 
 

Le imprese hanno la possibilità di avere sempre 
on line tutte le informazioni relative al cantiere in 

cui sono coinvolte e l’opportunità di caricare 
facilmente gli specifici documenti di propria 

competenza 

Inoltre sono sempre disponibili ed aggiornati tutti i documenti relativi al cantiere in un comodo 
database con schema ad albero: per le imprese la possibilità di avere a disposizione documenti 

progettuali, notifiche, PSC sempre aggiornati, per committente, responsabili dei lavori e 
coordinatori della sicurezza la possibilità di poter verificare immediatamente lo stato dell’arte 

relativo ai documenti presentati dalle imprese 
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Proj.eco Engineering Srl utilizza con successo e soddisfazione dei propri clienti il portale da oltre due anni, 
con la gestione di oltre 30 cantieri ed il coinvolgimento di quasi 500 imprese. 

 

Per i responsabili di commessa, caricamento dei documenti di commessa nel portale 
semplice e da qualsiasi postazione dotata di una connessione internet. Possibilità inoltre di 

creazione automatica di organigrammi di commessa in formato pdf  

Le comunicazioni a tutti i 
soggetti abilitati al portale 
avvengono mediante l’invio 
in automatico di email da 

parte del portale 
dall’indirizzo 

info@proj-eco.com: tutti gli 
aggiornamento documentali 

sono quindi comunicati in 
tempo reale e 

immediatamente disponibili 
a portale. 

 
I referenti di commessa 

vengono inoltre 
automaticamente avvisati 

sulla propria email personale 
dell’inserimento di 

documenti da parte delle 
imprese 
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7.6. PROPOSTA MIGLIORATIVA FINALIZZATA ALLA MIGLIORE EFFICACIA DELL’INTERVENTO A 
PARITA’ DI COSTI 

Le metodologie di intervento previste, l’impiego di tecnologie all’avanguardia sia nella fase di raccolta e 
aspirazione dei materiali polverulenti che nella fase di aspirazione, filtrazione e insaccamento dei rifiuti 
eterogenei, amiantiferi e non, permettono di ottimizzare l’interno processo di bonifica riducendo costi e 
tempi di esecuzione. 

Principalmente per i seguenti motivi: 

 L’aspirazione con sistemi industriali ad elevata efficienza e potenza riduce i tempi di 
esecuzione, quindi l’impiego di risorse umane e, di conseguenza i costi; 

 L’utilizzo di escavatori a risucchio riduce l’impiego di mezzi, non sono infatti necessari 
escavatori tradizionali per eseguire lo scavo, mezzi d’opera per la movimentazione all’interno 
del cantiere delle risulte, pala meccanica per la stesa su piazzole di stoccaggio; un unico mezzo 
permette di fare tutto ciò con una evidente riduzione di costi e tempi di esecuzione; 

 L’impiego di batterie di filtrazione ed insaccamento automatico in seria sia all’unità di 
aspirazione che all’escavatore a risucchio riduce significativamente il tempo e le risorse umane 
necessarie per indaccare manualmente i rifiuti, di conseguenza i costi; 

Pertanto, tutte le proposte migliorative descritte nel disciplinare descrittivo e prestazionale, di fatto 
migliorano certamente l’efficienza dell’intervento ma riducono anche i tempi e i costi. 

A parità di costi, garantendo comunque una migliore efficacia del processo anche di gestione e controllo 
dell’intervento, sono state proposte le seguenti migliorie: 

 utilizzo per l’allestimento dei confinamenti statici di teli in polietilene bianco latte autoestinguenti 
spessore 0,20 mm rispetto a teli normalmente impiegati da 0,15 mm; 

 sovradimensionamento degli impianti di estrazione e filtrazione dell’aria all’interno dei confinamenti 
statici, prevedendo almeno 6 ricambi aria/ora rispetto ai 4 normalmente previsti; 

 installazione di misuratori di depressione in continuo all’interno dei confinamenti statico/dinamici 
operativi; 

 installazione per ogni confinamento statico/dinamico di un pressostato digitale collegato alle 
centraline degli estrattori d’aria che permetta di verificare la corretta distribuzione della depressione 
interna alle aree confinate, comandando automaticamente il funzionamento degli estrattori in 
funzione della potenza/portata richiesta; 

 installazione in campo di un laboratorio mobile dotato di tutta la strumentazione per eseguire analisi 
in microscopia ottica a contrasto di fase e in stereo microscopia, sia per campionamenti d’aria sia per 
analisi massive; 

 incremento delle postazioni di monitoraggio prevedendo punti fissi  al difuori dell’area di lavoro in 
modo da monitorare il trend nel tempo delle concentrazioni aerodisperse di fibre lungo il perimetro 
del sito; 

 l’implementazione di un piano di informazione alla cittadinanza attraverso una proposta articolata 
che intrecci comunicazione diretta, comunicazione virtuale e compartecipazione attiva del territorio. 
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8. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL CANTIERE 

Nel presente Capitolo viene esposto il piano dei conferimenti presso gli impianti “off-site” che l’Appaltatore 
ha predisposto per i rifiuti che verranno prodotti dalle attività di cantiere sia nel corso della bonifica che al 
termine dei lavori, a seguito delle operazioni di smantellamento del cantiere. 

Tali rifiuti saranno riconducibili sostanzialmente alle seguenti tipologie: 

Materiali isolanti Cavi 

Materiali inerti Rifiuti misti di demolizione 

Canne fumarie in eternit Plastica 

Lastre al suolo Imballaggi contenenti sostanze pericolose 

Pannelli lisci Ferro e acciaio 

Vasche eternit Trasformatore contenente PCB 

Amianto friabile in big bags Pneumatici fuori uso 

Guarnizioni in amianto Polimerico flocculante 

Materiale in big bag da caratterizzare Sabbia normale in confezioni 

Materiale isolante al suolo Fusti con vernici colorate 

Dpi Imballaggi in plastica 

Materiale assorbente sporco Prodotto rivestimento per guarnizioni 

Perlite Prodotto intonaco speciale 

Film propilenico Vetro 

Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo Big Bag (da 2 mc) con silice 

Stampi per canne fumarie (vetroresina?) Big bag (2 mc) prodotti da caratterizzare 

Mastice speciale per amianto Manufatti di cemento amianto in opera 

Legno Cavi 

 

 

8.1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

Nella tabella seguente vengono indicati i codice CER (Codici Europei Rifiuti) che l’Appaltatore intende 
utilizzare per lo smaltimento/recupero dei rifiuti che si origineranno a seguito dell’intervento in oggetto, 
attribuiti in attuazione della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche e integrazioni (2001/118/CE e 
2001/119/CE) e, per i rifiuti contenenti amianto, del D.P.R. 248/2004.  

La scelta dei codice CER è stata formulata sulla base delle indicazioni del progetto preliminare a base di 
gara, dell’origine dei rifiuti, delle disponibilità/autorizzazioni dei vari impianti di 
trattamento/smaltimento/recupero che verranno utilizzati nonchè dell’esperienza maturata dall’Appaltatore in 
lavori analoghi. 

Qualora in fase di esecuzione degli interventi si rilevasse la presenza di materiali non classificabili nei 
suddetti codici CER si proporranno nuove codificazione da sottoporre ad approvazione da parte della 
Direzione Lavori e degli Enti di controllo competenti. 
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ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO 

 

Codice CER Descrizione 

05 01 11* Fusti con vernici colorate 

13 03 01* Trasformatore di corrente contenente PCB 

15 01 02 Imballaggi in plastica 

15 01 10* Imballaggi contenenti sostanze pericolose 

15 02 02* Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 

17 01 07 Materiali inerti 

17 02 01 Legno da operazioni di demolizione 

17 02 02 Vetro da operazioni di demolizione 

17 02 03 Plastica da operazioni di demolizione 

17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate 

17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 02 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* 

17 04 01 Cavi elettrici 

17 04 05 Ferro e acciaio 

17 05 03* Terre o rocce da scavo, contenente sostanze pericolose 

17 05 04 Terre o rocce da scavo 

17 05 07* Pietrisco per massicciate stradali ferroviarie, contenente sostanze pericolose 

17 06 01* Materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose 

17 06 04 Materiale isolante 

17 06 05* Materiale di costruzione a base di amianto 

17 09 03* 
Altri rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 
pericolose 

17 09 04 
Rifiuti misti dell’attività di demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 
03* 

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* 

19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

 
Figura 30: Tabella codici CER rifiuti presenti in situ 
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8.2. TIPOLOGIE DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI OFF-SITE 

Nel seguito vengono brevemente descritti i principali processi di recupero/smaltimento previsti per le 
principali tipologie di rifiuti prodotte nel corso dell’intervento oggetto dell’appalto. 

 

8.3. RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO 

Il D.M. 27.09.2010, che ha abrogato il DM 03.05.2005, non ha introdotto alcuna novità per quanto riguarda i 
criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto; pertanto questi continuano ad 
essere conferibili nelle seguenti tipologie di discariche: 

 discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di celle dedicata; 

 discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal 
codice CER 17 06 05 (amianto in matrice compatta); per le altre tipologie di RCA il conferimento è 
ammesso purchè sottoposti a processi di trattamento ai sensi del D.M. n. 248 del 29.07.2004 e con 
valori conformi ai limiti di seguito riportati, verificati con periodicità stabilita dall’autorità competente 
presso l’impianto di trattamento: 

- contenuto di amianto (% in peso): ≤ 30; 

- densità apparente (g/cm3): > 2; 

- densità relativa (%): > 50; 

- indice di rilascio: < 0,6. 

 

Secondo sempre il D.M. n. 248/2004 i metodi di trattamento dei RCA sono suddivisi in due categorie: 

 trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA, senza modificare la struttura cristallochimica 
dell’amianto o modificandola in modo parziale; rientrano in questa tipologia sostanzialmente i 
trattamenti di stabilizzazione/solidificazione in matrice organica od inorganica stabile non reattiva 
(anche parziale) e l’incapsulamento; la destinazione prevista per il materiale ottenuto dal 
trattamento è la discarica; 

 trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell’amianto, annullando 
pertanto la pericolosità connessa ai minerali di amianto; rientrano in questa tipologia trattamenti di 
modificazione chimica, di modificazione meccanochimica, di litificazione, di vetrificazione, di 
vetrocementazione, di litificazione pirolitica, di produzione di clinker e di ceramizzazione; i materiali 
finali derivanti da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i 
requisiti di cui all’allegato 3 del D.M. n. 248/2004. 

 

Nel caso specifico è stata prevista la seguente destinazione per i rifiuti di amianto e/o contenenti amianto: 

 impianto di vetrificazione della società francese Inertam, giusto Provvedimento Autorizzativo prot. 
2003/139 del 16 Aprile 2003 rilasciato dal governo francese tramite il ministero competente. 
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8.3.1. Acque reflue di bonifica e fanghi di decantazione 

Le acque reflue prodotte in cantiere e provenienti dall’Unità di Decontaminazione del Personale (UDP), 
dall’Unità di decontaminazione del materiale (UDM) e dall’area confinata di confezionamento e di lavaggio, 
verranno sottoposte a trattamento in dedicati e specifici sistemi di decantazione e/o filtrazione, prima di 
essere ricircolate/riutilizzate come acqua tecnica e/o scaricate in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti 
previsti dal gestore del servizio di fognatura e depurazione. 

Nell’ipotesi, tuttavia improbabile, che il trattamento on site non consenta il rispetto dei limiti di cui sopra, le 
stesse verranno accumulate in cantiere in appositi serbatoi/cisterne, per essere smaltite come rifiuti presso 
impianti di trattamento/smaltimento off-site autorizzati. 

 

8.3.2. Rifiuti non contaminati da amianto 

Per quanto riguarda infine tutti i restanti rifiuti non contenenti e/o contaminati da amianto, è previsto 
l’impiego delle seguenti tipologie di impianti, in funzione dell’esito degli accertamenti analitici condotti 
preliminarmente al conferimento off-site: 

 impianti di recupero; 

 discariche. 

Si evidenzia che in cantiere, in funzione di specifiche richieste degli impianti individuati, si avrà cura, laddove 
possibile, di suddividere i suddetti rifiuti per composizione merceologica in modo da ottimizzare i flussi sugli 
impianti off-site. 

 

8.4. ELENCO DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO 

Di seguito viene riportato un elenco preliminare di impianti autorizzati previsti per lo 
smaltimento/trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere. 

Tale elenco è da considerarsi solo indicativo e non esaustivo e potrà essere integrato in funzione delle 
tipologie e dei quantitativi effettivi di rifiuti prodotti nonché dello stato autorizzativo degli impianti al 
momento dell’effettiva esecuzione dell’intervento. 

 

Elenco indicativo impianti off-site di trattamento/smaltimento dei rifiuti 

Identificazione impianto Tipo di impianto Estremi autorizzazione 

INERTAM Recupero Prot. 2003/139 del 16 Aprile 2003 

PRANI srl Recupero Prot.FIN 003 del 18/03/2013 e 
Det. 54 del 01/06/2014 

PELLICANO VERDE Spa Recupero Det.Dirig. Provincia di Potenza 
n.1064 del 26/04/2012 

ECOTEC GESTIONE ACQUE srl 

 

Impianto mobile Determinazione Dirigenziale n.70 
del 23/06/2014 

ECOTEC GESTIONE ACQUE srl 

 

Recupero Determinazione Dirigenziale n.28 
del 16/02/2011 

 In Allegato è riportata copia delle relative autorizzazioni.  

Figura 31: Elenco impianti di destinazione rifiuti 
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9. PIANO DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Valutando la tipologia di intervento, la sua durata e l’impatto sull’opinione pubblica, abbiamo elaborato una 
proposta articolata che intrecci comunicazione diretta, comunicazione virtuale e compartecipazione attiva del 
territorio. 

L’obiettivo di questo piano di comunicazione è far si che circolino informazioni corrette in tutti i momenti del 
progetto, anche quando veicolate da soggetti terzi, quali media, associazioni, altre istituzioni. 

9.1. ISTITUZIONE DI UN UFFICIO AL PUBBLICO 

La soluzione di seguito illustrata allarga il concetto di “ufficio aperto al pubblico” proponendo il concetto di 
“comunicazione multilivello con il pubblico” attraverso 2 iniziative: 

1. presidio fisico iniziale 

2. coinvolgimento attività perimetrali 

 

9.1.1. Presidio fisico iniziale 

Abbiamo previsto di istituire un punto informativo aperto al pubblico che resti operativo nella fase iniziale del 
progetto  (fino all’avvio dell’intervento diretto sull’amianto). 

In questo modo si può soddisfare la curiosità dei cittadini, che si manifesta maggiormente nelle fasi iniziali di 
progetti di questa portata per l'attenzione stimolata dai media e dalla presa visione diretta della nascita del 
cantiere, ospitandoli presso uno spazio allestito nel perimetro del cantiere. 

Allo stesso tempo limitare l'operatività del punto informativo alla sola fase iniziale permette di evitare 
l'ingresso nell'area durante le fasi di esposizione dell'amianto e di complicare la gestione del perimetro sicuro 
del cantiere.  

Prevediamo un punto informativo aperto al pubblico in orari da definire; l'ufficio sarà presidiato da personale 
idoneamente selezionato e formato su tecniche di accoglienza e tematiche tecniche inerenti il progetto. 

L'organico sarà composto da 2 persone. 

Nel punto informativo, oltre al contatto diretto con il personale preposto, sarà prevista la disponibilità di 
materiale informativo (pieghevoli, poster, ecc.).  

 

9.1.2. Coinvolgimento attività perimetrali 

Opportunamente coinvolte, motivate ed istruite, le numerose attività commerciali e aziendali che si 
affacciano sulle vie confinanti con il cantiere o nelle vicinanze potranno diventare punti di distribuzione 
materiali informativi o anche punti informativi, oltre che testimoni della sicurezza del progetto. 

Tale tipo di coinvolgimento, ha l’indubbio vantaggio di alleare le attività perimetrali nel sostenere gli obiettivi 
dell’intervento piuttosto che rischiare diventino detrattori dello stesso. 
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9.2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SULLO STATO LAVORI E SULLE ANALISI 
AMBIENTALI 

La soluzione di seguito illustrata allarga il concetto di “documentazione informativa” proponendo il concetto 
di “comunicazione allargata” attraverso diversi strumenti progettati e resi operativi con l’obiettivo di parlare 
in modo comprensibile, trasparente e completo del progetto e delle caratteristiche che lo rendono non solo 
sicuro, ma soprattutto utile alla cittadinanza. 

1. Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni 

2. Informazione cartacea 

3. Piano media 

4. Vestizione esterna cantiere 

5. Iniziative “sociali” 

9.2.1. Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni 

1. comunicati stampa, congiunti con Comune, di avvio lavori, avanzamento e chiusura, supportati 
da materiali illustrativi audio/video 

2. conferenze stampa di inizio e fine lavori 

3. pubbliche relazioni verso i cittadini: presentazioni presso le circoscrizioni 

4. pubbliche relazioni verso le attività aziendali perimetrali: presentazioni presso le associazioni di 
categoria 

5. pubbliche relazioni verso i media, le istituzioni e gli opinion leader in generale 

6. presidio continuo per la gestione di eventuali “crisi” inaspettate 

9.2.2. Informazione cartacea 

Verrà realizzato un pieghevole informativo distribuito presso il punto informativo e presso le attività 
commerciali coinvolte. 

Verranno realizzate 3 edizioni: avvio progetto, lavori avviati, fine lavori. 

 

9.2.3. Piano media 

Verranno predisposte comunicazioni attraverso i diversi media sulla base di una pianificazione temporale che 
individua 4 momenti focali (annuncio progetto – inizio lavori – fine lavori – presentazione risultati) oltre ad 
una periodicità legata all’avanzamento lavori. 

Per i 4 momenti focali potranno essere utilizzati stampa, radio, tv e web locali, mentre per i momenti di 
avanzamento ci si potrà limitare a stampa e web. 
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9.2.4. Vestizione esterna del cantiere 

Si valuterà l’opportunità o meno di vestire esternamente il cantiere con una grafica finalizzata a ridurre 
l’impatto estetico ed al contempo veicolare messaggi positivi ed informativi sull’intervento. 

Potrà essere verificata la possibilità di inserire pannelli luminosi o proiezioni che veicolino dinamicamente 
informazioni (giorni al termine fine lavori, livelli indicatori ambientali). 

 

9.2.5. Iniziative “sociali” 

Per favorire la comprensione della non pericolosità dell’intervento, si potrebbero organizzare nei momenti di 
fermo lavori (domenica) iniziative di coinvolgimento. 
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10. ELENCO DEI DOCUMENTI PROGETTUALI 

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dagli elaborati allegati, 
qui di seguito indicati: 

Prog. Titolo Ed. Rev. Data 

1 Relazione Generale di Inquadramento 01 00 Ott. 2014

2 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale 01 00 Ott. 2014

3 Piano di Sicurezza e Coordinamento 01 00 Ott. 2014

4 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 01 00 Ott. 2014

5 Computo metrico non estimativo 01 00 Ott. 2014

6 Schema di contratto 01 00 Ott. 2014

7 Lista delle quantità delle lavorazioni e forniture 01 00 Ott. 2014

8 

Elaborati grafici: 

- Tavola 1 – Corografia 

- Tavola 2 – Inquadramento generale 

- Tavola 3 – Censimento MCA e rifiuti 

- Tavola 4 – Ubicazione areali di scavo e piezometri 

- Tavola 5 – Layout di Cantiere 

01 00 Ott. 2014

9 Relazione illustrativa 01 00 Ott. 2014

10 Relazione descrittiva 01 00 Ott. 2014
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ALLEGATO N. I 
 
 

Scheda di censimento MCA  
e 

rifiuti vari 



Messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit – Ferrandina (MT)

SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 3”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 21 x 205 = mq 4.305
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. QTA’. NOTE

170601* Rifiuti di amianto in big bags Mc 25 Big Bags da 1 mc

verificare Residui in big bags Mc 19 Big bags da 1 mc

170605* Materiali in cemento amianto Mc 1,5 Cassa con scarti lavorazione

170203 Plastica Kg 50 Tubi in PVC e scarti 

170601* Materiali in amianto friabile Kg 5 Guarnizioni tubazioni

170201 Legno Mc 20 Pedane in legno

verificare Stucco per guarnizioni PrecyPan Kg 750

  N.B. :

− Campata caratterizzata da diversi locali interrati;

− Area di ca. 700 mq all'apparenza contaminata da olio;



Messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit – Ferrandina (MT)

SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 2”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 18 x 205 = mq 3.690
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. QTA’. NOTE

170201 Legno Kg 400 Pannelli e stampi in legno

170401 Cavi Kg 20 Cavi dismessi al suolo

170605* Materiali in cemento - amianto Mq 350 Pannelli del forno essiccatorio

170603* Materiali isolanti Mc 3 Isolante del forno essiccatoio

170107 Inerti Mc 4 Cumulo di materiali inerti al suolo

170904 Rifiuti misti di costruzione Mc 5 Rifiuti vari di demolizione

170605* Materiali in cemento – amianto Kg 200 Vasche e pannelli dismessi
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SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 1”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 18 x 205 = mq 3.690
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. QTA’. NOTE

170604 Materiali isolanti Mc 20 Fascette poliuretano; Polistirolo;

170107 Materiali inerti Mc 7 Cemento e mattoni al suolo

170605* Materiali da costruzione in amianto

Ml 10 Canne fumarie e collari

Mc 3 Cumulo di lastre al suolo

Kg 150 Pannelli al suolo

170601* Rifiuti di amianto in big bags Mc 368 n.170+28+170 big bag; 

verificare Big Bags con materiale di vario genere Mc 80 n.80 big bags dpi + residui vari

170603* Materiale isolante Mc 1 Materiale dismesso al suolo

150202* DPI Mc 1 Big Bag dpi 

150202* Materiale assorbente Mc 0,25 Big Bags con segatura sporca

verificare Perlite pedane 12 n.12 pedane da 40 sacchi x 10 kg

verificare Perlite Sacchi 12 n.12 sacchi da 25 kg

verificare Film Polipropilenico Confezioni 3 n.2 cartoni + n.1 balla

verificare Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo confezioni 18 Confezionid i FiberGlass Cem-FIL

Verificare Stampi per canne fumarie Pezzi 50 Materiale tipo vetroresina

Verificare Mastice speciale per amianto Confezioni 2 Barattoli materiale inutilizzato

 



Sito Industriale “Ex Materit” - Ferrandina (MT)

Distinta  eventuali  materie  prime  rinvenute  nello  Stabilimento,  all'atto  del  sopralluogo 
del 24 e 26 settembre 2014.

Tipologia Materiali / Etichette Descrizione materiale Quantità stimata

Perlite

n.12 pedane 
da 40 sacchi
di 10 kg cadauno

Perlite

Perlite



Tipologia Materiali / Etichette Descrizione materiale Quantità

Film Plastico
Polipropilenico

2 mc

Fibre di vetro 
per rinforzo del calcestruzzo n.18 confezioni

Mastice Speciale 
per Cemento Amianto

Kg 5

Perlite n.12 sacchi 
da 20 kg



Tipologia Materiali / Etichette Descrizione materiale Quantità

Prodotti chimici 
per industria poliestere

diversi big bag

Rivestimento per guarnizioni n.15 sacchi 
da 25 kg

Rivestimento per guarnizioni 

(è specificato che il prodotto 
non contiene amianto)

n.15 sacchi 
da 25 kg



Tipologia Materiali / Etichette Descrizione materiale Quantità

Polimerico flocculante n.5 sacchi 
da 25 kg

Sabbia normale per malta plastica ca. 100 kg

Intonaco speciale Alcune 
confezioni

Silice Svariati big bags
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SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA LOCALI “D” ed “E”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-  Caratterizzazione dei rifiuti  

-  Imballaggio ed etichettatura colli

-              Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

      

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ NOTE

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto, 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose

Caratterizzazione di progetto

130208*
Altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione

Caratterizzazione di progetto

  N.B. :

− Locale “D”: Rinvenuti n.9 fusti da 2 ql e n. 6 fusti da 1,5 ql;

− Locale “E”: Rinvenuti n.8 fusti da 1,5 ql e ca. 30 fusti da 0,66 ql;
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SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 6”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 21 x 205 = mq 4.305
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette e vasche

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ NOTE

170605* Materiali in cemento-amianto Mq 100 Pannelli accatastati al suolo

150102 Imballaggi in plastica Mc 1

170201 Legno Mc 1

170401 Cavi Mc 1

170202 Vetro Kg 100

170601* Big Bags con amianto friabile Mc 10 n.10 big bags 

verificare Big Bags con Silice Mc 42 n.21 big bags da 2 mc

verificare Big Bags con prodotti da caratterizzare Mc 26 n.13 big bags da 2 mc

170107 Materiale inerte Mc 2 Materiali rinvenuti al suolo

  N.B. :

− Area di ca. 30 mq all'apparenza contaminata da olio;

− Campata con presenza di diverse cunette e piani interrati tipo “vasche”;
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SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 5”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 18 x 90 = mq 1.620
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-              Taglio arbusti e vegetazione in genere

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

-              Bonifica guarnizioni delle caldaie della Centrale Termica;

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ NOTE

170605* Materiali in cemento-amianto Mq 550 Pannelli accatastati al suolo

170601* Materiali in amianto friabile Mc 2 N.1 big bags + guarnizioni caldaie

170603* Materiali isolanti Mc 2 Materiale sparso al suolo

170604 Materiale isolante non pericolosi Mc 3 Polistirolo

170405 Ferro e acciaio Ml 100 Tubazioni dismesse

170201 Legno Mc 2 Pedane e manufatti vari 

170203 Plastica Mc 7 Tubi e pannelli 

080111* Imballaggi contenenti sostanze pericolose Fusti 55 Fusti di vernice colorata

150102 Imballaggi in plastica Mc 5 Imballaggi vari 

verificare Prodotto rivestimento per guarnizioni Kg 50 Sacchi di PrecyPan

verificare Intonaco speciale kg 10 Sacchi di prodotto

  N.B. :

− Campata caratterizzata dalla presenza di un cortile interno;

− Presenza di diverse tettoie nel cortile;

− Presenza Centrale Termica con n.3 Caldaie;
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SCHEDA CENSIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELLO STABILIMENTO 
SITO Ex Materit – Ferrandina (MT)
IDENTIFICAZIONE AREA “CAMPATA 4”
UBICAZIONE E PIANTA

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SUPERFICIE IN PIANTA [m2] m 18 x 65 = mq 1.170
,

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

-              Taglio arbusti e vegetazione in genere

-  Caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'area

-  Imballaggio e reinsaccamento rifiuti presenti nello stabilimento

-  Rimozione ed imballaggio materiali depositati nelle cunette

-  Rimozione strutture McA

-  Avvio a recupero/trattamento/smaltimento rifiuti

-              Indagini conformità delle attività svolte

-              Rimozione trasformatore contenente PCB

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ NOTE

150110* Imballaggi contenenti sostanze pericolose Fusti vari

170201 Legno Mc 6 Pedane e scaffalature

170405 Ferro e acciaio Mc 1 Componenti di scaffalature

170603* Materiali isolanti Mc 3 Materiali sparsi al suolo

130301* Trasformatore contenente PCB Cad 1

160103 Pneumatici fuori uso Cad 3 Pneumatici rinvenuti nel capannone

170601* Guarnizioni di tubazioni

170203 Coponenti in plastica Kg 100 Componenti rinvenuti al suolo

200201 Rifiuti biodegradabili Risulta di sfalcio 

150202* Dpi Mc 2

verificare Fusti con prodotti da caratterizzare Vari fusti

verificare Polimerico fluccante Kg 125

verificare Sabbia normale Kg 100

verificare Big bags con materiale da caratterizzare Mc 1

  N.B. :

− Campata caratterizzata dalla presenza di un cortile interno;
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ALLEGATO N. II 
 
 

Autorizzazione e lettera di 
disponibilità impianto  

INERTAM 

Fbugliaro
Evidenziato
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ALLEGATO N. III 
 
 

Autorizzazione e lettera di 
disponibilità impianto  

PIRANI 

Fbugliaro
Evidenziato
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ALLEGATO N. IV 
 
 

Autorizzazione impianto 
PELLICANO VERDE spa 

 

 

Fbugliaro
Evidenziato



 
 

 
 

 
File: Disciplinare descrittivo e prestazionale.doc  Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. V 
 
 

Autorizzazione impianto  
ECOTEC GESTIONE ACQUE srl 

 

 

Fbugliaro
Evidenziato
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ALLEGATO N. VI 
 
 

Specifiche tecniche 
strumentazione e software per 

indagini geolettriche 
 

 


