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1. PREMESSA 

 

1.1 Riferimenti Normativi 

Si richiamano le principali norme di riferimento: 

 Decreto Ministero dell’Ambiente n. 145 del 01 aprile 1998 “Regolamento recante approvazione del 

modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, comma 2, lettere m), e 18, 

comma 4, del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n.22” e s.m.i.; 

 Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte IV e relativi Allegati; 

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 aprile 2007: “Applicazione della Direttiva n. 89/106/CE 

sui prodotti da costruzione, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 

246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di 

aggregati”; 

 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dle08 aprile 2008, 

“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati, come previsto 

dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modifiche” e s.m.i.; 

 Decreto Ministeriale dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2010, 

“Definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica”; 

 Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 

 Delibera della Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34, “Approvazione delle Prime Linee Guida per 

la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio”; 

 Decreto Legislativo del 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 

di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione 

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”; 

 

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni delle “Prime Linee Guida per la gestione 

della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti” approvate dalla Regione Lazio con D. 

G. R. del 26/01/2012 n. 34 al fine di avere una gestione dei rifiuti da scavo prodotti durante la realizzazione 

dell’Impianto di Compostaggio del Verde della FRZ s.r.l., nel Comune di Formia.     
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2. SOGGETTI INTERESATI 

 

2.1 Generalità dei soggetti coinvolti 

 

INDICAZIONI DATI 

Committente FRZ s.r.l. 

Progettista Ing. Alessandro Angelini 

Ditta esecutrice dei lavori  

Ditta esecutrice del trasporto dei rifiuti  

Impianto recupero rifiuti  

 

 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO  

 

3.1 Ubicazione del sito 

L’intervento consiste nella realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del Verde, sito in via Santa Maria 

Cerquito, in un’area adiacente al CCR del Comune di Formia.  

 

Figura 1: Ubicazione del sito oggetto dell’intervento.  

 



                   Formia Rifiuti Zero   
 

    Impianto di Compostaggio del Verde  –     

Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  

 

 

 

 

4. RIFIUTI DA CANTIERE 

 

4.1 Descrizione dell’intervento 

 

L’intervento consiste nella realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del Verde della FRZ s.r.l., nel 

Comune di Formia. 

La realizzazione di tale progetto prevede inevitabilmente la produzione di rifiuti dalle operazioni di scavo. 

Inoltre, nel corso dell’attività di realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del Verde verranno prodotte 

diverse tipologie di rifiuti afferenti ad altri capitoli del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), derivanti da 

residui di imballaggio.1  

Al tal riguardo, viene definita la stima quantitativa dei rifiuti prodotti in base ai Codici CER: 

 

TIPOLOGIA RIFIUTI 
CODICI 

CER 
DESCRIZIONE 

PROCESSO DI 

LAVORAZIONE 
m3 Ton  

17 – RIFIUTI DELLE 

OPERAZIONI DI 

COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE 

17.05.04 

Terra e rocce, diverse da 

quelle di cui alla voce 

17.05.03 

Scavo  240.80 385,28 

15 – RIFIUTI DI 

IMBALLAGGIO 
15.01.02 Imballaggi in plastica 

Imballaggi 

materiale 
50 0.075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” definisce “imballaggio” il prodotto, composto di 

materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinati merci, dalle materie prime ai prodotti finali, a 

proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la 

loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.  
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4.2 Descrizione delle modalità con le quali si procede all’esecuzione delle attività di 

demolizione 

Lo scavo per preparare l’area alla realizzazione della pavimentazione industriale e stradale, e in seguito per il 

posizionamento dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dei collettori, per l’impianto 

elettrico e il posizionamento della Pesa Ponte, seguiranno il seguente programma: 

Fase 1 

 Sopralluogo del sito per organizzare gli spazi del cantiere, valutando l’area a disposizione per il 

deposito temporaneo 2 al fine di non creare intralcio alle vie d’accesso per il carico e il trasporto del 

materiale. Il deposito temporaneo dei rifiuti sarà predisposto in aree idonee che non generino intralcio 

ai lavori; 

 Predisposizione dei cassoni/contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti.  

Fase 2 

 Scavo; 

 Suddivisione e raggruppamento per frazioni merceologiche omogenee. 

Fase 3  

 Prenotazione ritiro rifiuti; 

 Trasporto dei materiali con automezzi autorizzati; 

 Conferimento dei rifiuti ad un impianto di trattamento autorizzato. 

 

 

5. CANTERIZZAZIONE 

 

5.1 Cautele da adottare in fase di demolizione e stoccaggio provvisorio 

 

Scavo 

Il luogo di produzione dei rifiuti è la sede stessa del cantiere. Prima dell’inizio dei lavori la presente relazione 

deve essere integrata con una planimetria indicante i contenitori di raccolta dei rifiuti prodotti. I rifiuti da scavo 

verranno prodotti durante la fase di scoticamento del terreno vegetale, gli scavi per alloggiare l’impianto di 

raccolta e trattamento delle acque meteoriche, gli scavi per alloggiare i collettori per il convoglio delle acque 

meteoriche e per tutti gli impianti necessari al CCR (elettrici, approvvigionamento idrico, ecc…). 

Deposito temporaneo 

Il raggruppamento dei materiali avverrà realizzando il deposito temporaneo all’interno de luogo di produzione, 

e quindi del cantiere, senza alcuna comunicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. m)  del D. Lgs. 152/2006 

s.m.i. 

 
2 Raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui gli setssi sono prodotti, alle condizioni prestabilite 

dalla norma.  
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I contenitori saranno utilizzati esclusivamente per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti e dovranno essere 

fornititi di idonea etichettatura, prima del suo utilizzo, ai fini del riconoscimento e trasporto dei materiali. 

Quindi i rifiuti, raggruppati per frazioni merceologiche omogenee, verranno depositati in appositi 

contenitori/cassoni (in base al volume e al tipo di rifiuto) e avviati a trattamento prima dei tre mesi e quando 

il quantitativo raggiunge i 20 m3, al fine di osservare il limite temporale o quantitativo di deposito, ai sensi del 

D. Lgs. 152/2006, art. 183 (cfr. par. 5.2). 

Area di pertinenza 

All’interno del cantiere sarà allestita una “zona pranzo”. Per l’area a “servizi maestrane”, la ditta esecutrice 

usufruirà di un box ufficio prefabbricato di loro proprietà.   

In sostanza, verranno rispettate le prescrizioni di ordine generale in materia ambientale e le condizioni di 

sicurezza dei lavoratori e i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere saranno gestiti in conformità alla normativa 

vigente.  

 

5.2 Metri cubi prodotti in totale 

Si prevede una produzione complessiva pari a 290 mc circa di rifiuti. Si precisa che le valutazioni riportate 

nella presente relazione potrebbero avere carattere unicamente previsionale. 

 

5.3 Procedure di trasporto e rintracciabilità 

Il trasporto dei rifiuti sarà competenza della Società appaltatrice, o sub-appaltatore autorizzato. Il Direttore dei 

Lavori deve verificare che il trasportatore è iscritto all’Albo Gestore Rifiuti nelle apposite categorie e pertanto 

autorizzato ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Infatti durante il trasporto, i rifiuti saranno sempre accompagnati dal Formulario di Identificazione (FIR), 

nel quale sono contenuti gli elementi necessari ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti in tutte le fasi (art. 193 

D. Lgs. 152/06). Il formulario sarà compilato per ogni trasporto di materiale, in quattro copie firmate dal 

produttore e dal trasportatore, di cui: 

1. la prima per il produttore; 

2. la seconda per il trasportatore; 

3. la terza per l’impianto di conferimento che apporrà un timbro e una firma per accettazione sul FIR che 

accompagna il rifiuto. 

La quarta copia, datata e contro firmata dal destinatario, attestante l’avvenuta consegna dei rifiuti all’impianto 

di trattamento, dovrà essere restituita, tramite il trasportatore, al produttore, entro tre mesi dalla consegna; in 

caso di mancata ricezione di tale copia, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia al fine 

dell’esclusione di responsabilità.  

Le due copie del formulario debbono essere conservate per cinque anni. In particolare, il FIR dovrà essere 

numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali 

competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro iva-acquisti.   

All’interno del FIR verrà identificato il produttore del rifiuto, la ragione sociale e i riferimenti autorizzativi 

dell’impianto presso il quale sta per essere conferito il materiale, la ragione sociale e i riferimenti autorizzativi 

della società che effettua il trasporto (specificando nominativo del conducente e targa dell’automezzo), il peso 
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stimato in cantiere e il codice CER di identificazione con eventuali specificazioni relative alle caratteristiche 

fisiche del materiale.  

Il Registro di Carico e Scarico verrà integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati.  

 

 

6. DESTINAZIONE FINALE 

 

6.1 Destinazione finale dei rifiuti  

 

Le terre scavate saranno, in parte, riutilizzate per ricoprire gli scavi al termine delle operazioni. La quota parte 

restante, ritenuta non idonea per il rinterro, sarà inviata ad un impianto autorizzato. 

Tutti i rifiuti prodotti devono essere avviati a recupero presso un impianto autorizzato. Pertanto, prima 

dell’inizio dei lavori, il direttore dei lavori deve farsi inviare dalla Società appaltatrice le autorizzazioni 

all’esercizio degli impianti di trattamento individuati.  
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