BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DA DEMOLIZIONE E/O
RIFIUTI (Regolamento Regionale del 12.06.2006 n. 6).
Tecnico dichiarante:
In qualità di:
Iscritto all’ordine:

N.:

Del:

Titolare della richiesta di concessione:
Residente in:

Località:

N.:

Richiesta concessione per lavori di:

Ubicazione dei Lavori:

Impresa Appaltatrice:
sede legale:

via:

n.

MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti devono essere gestiti, secondo le modalità previste da legge, da ciascun appaltatore a cui sono affidati i
lavori necessari all’esecuzione dell’opera.
Ciascuna impresa appaltatrice è obbligata alla redazione del formulario di identificazione dei rifiuti che deve
accompagnare i rifiuti medesimi durante il trasporto (fatte salve le limitazioni di cui all’articolo di legge). Il
formulario di identificazione dei rifiuti deve:
- prevedere nome ed indirizzo del produttore e/o del detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di
destinazione, data ed ora di inizio trasporto, nome, indirizzo ed autorizzazione del destinatario, nome, indirizzo
e autorizzazione del trasportatore (fatte salve le limitazioni previste da legge);
- essere redatto in quattro copie: una copia la trattiene subito il produttore/detentore e tre copie vengono inviate
(tramite trasportatore) al destinatario che, timbrate e firmate, ne trattiene una per sé e due le riconsegna al
trasportatore il quale, trattenuta la sua, consegna la restante al produttore/detentore del materiale.
La gestione dei materiali o residui riutilizzabili, potrà farsi sulla base di quanto disposto dalla L. 152/2006 e dal
Regolamento Regionale del 12.06.2006 n. 6).
Il titolare della concessione, l’impresa ed il tecnico dichiarante sono responsabili, anche penalmente, dei rifiuti.
MODALITA’ PER IL RIUTILIZZO
Ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da
scavo destinati all’effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione della predetta normativa a
condizione che:
- il materiale non provenga da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli
stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale venga avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel
progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell’ARPA (qualora il progetto non sia
soggetto a parere VIA).
I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego
diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione,
dovrà essere avviato preliminarmente, ad attività di valorizzazione quali recuperi ambientali di siti, a recuperi di
versanti di frana o a miglioramenti fondiari. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a rioutilizzo
diretto, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con l’arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00 nel caso si tratti di
rifiuti non pericolosi;
b) con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00 nel caso si tratti di rifiuti
pericolosi.
Le pene di cui al comma 1 si apllicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettano nelle acque superficiali o sotterrranee in violazione
del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2.

BILANCIO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
CER

Descrizione rifiuto

Destinati a
riutilizzo in
cantiere 1

Da avviare ad
altri utilizzi 2

IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO AUTORIZZATI
Da avviare a
recupero o
discarica 3

17 01 01

Cemento

mc.

mc.

mc.

17 01 02

Mattoni

mc.

mc.

mc.

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

mc.

mc.

mc.

17 01 07

Miscugli e scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da 17 01 06

mc.

mc.

mc.

17 02 01

Legno

mc.

mc.

mc.

17 02 02

Vetro

mc.

mc.

mc.

17 02 03

Plastica

mc.

mc.

mc.

17 03 02

Miscele bituminose diverse da 17
03 01

mc.

mc.

mc.

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

mc.

mc.

mc.

17 04 02

Alluminio

mc.

mc.

mc.

17 04 03

Piombo

mc.

mc.

mc.

17 04 04

Zinco

mc.

mc.

mc.

17 04 05

Ferro e acciaio

mc.

mc.

mc.

17 04 06

Stagno

mc.

mc.

mc.

17 04 07

Metalli misti

mc.

mc.

mc.

17 04 11

Cavi diversi da 17 04 10

mc.

mc.

mc.

17 05 04

Terre e rocce diverse da 17 05 03

mc.

mc.

mc.

17 05 08

Pietrisco
per
massicciate
ferroviarie diverso da 17 05 07

mc.

mc.

mc.

17 08 02

Materiali da costruz. a base di
gesso diversi da 17 08 01

mc.

mc.

mc.

17 09 04

Rifiuti misti di costruz. e demoliz.
diversi da 170901 170902 170903

1
2
3

Denominazione o
ragione sociale

N. Autoriz./Albo

Ubicazione dell’impianto

Tipologia
rifiuti

mc.

Previo parere dell’Arpa o parere VIA per solo CER 17 05 04 – previo centro attrezzato all’interno dello stesso cantiere o depositi attrezzati a servizio del cantiere
Previo parere dell’Arpa o parere VIA per solo CER 17 05 04 – previo centro attrezzato all’interno dello stesso cantiere o depositi attrezzati a servizio del cantiere
Nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006)

Il Tecnico dichiarante
Santeramo in Colle,

Il Proprietario

Timbro e firma dell’impianto

N.B.: Nel caso in cui l’impresa esecutrice dei lavori non sia iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali, il trasporto dei rifiuti dovrà essere
effettuato da una ditta autorizzata mediante iscrizione al predetto Albo.
IMPRESA CHE EFFETTUERA’ IL TRASPORTO DEI RIFIUTI:
Denominazione____________________________________________Sede Legale : Via____________________________________________ n. __________
Città: ______________________________________________ Partita I.V.A. : ___________________ N° Iscr. Al bo Gestori Ambientali: ___________________

(Firma per accettazione) _____________________________________
Si allega la copia del certificato di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto _________________________, in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita alla Via __________________________ n. ____,

dichiara
che nell’esecuzione dei lavori edili da realizzarsi presso la predetta unità immobiliare l’impresa che realizzerà i lavori edili sarà:
1)

Impresa______________________________________ Via _____________________________ Città: __________________________ Tel. __________
(Tipologia di lavoro:__________________________________________________)

Firma per accettazione _________________________________

DICHIARA, inoltre, che nella esecuzione dei lavori edili saranno ulteriormente coinvolte, le seguenti imprese:
2)

Impresa______________________________________ Via _____________________________ Città: __________________________ Tel. __________
(Tipologia di lavoro:__________________________________________________)

3)

Impresa______________________________________ Via _____________________________ Città: __________________________ Tel. __________
(Tipologia di lavoro:__________________________________________________)

4)

Firma per accettazione _________________________________

Firma per accettazione _________________________________

Impresa______________________________________ Via _____________________________ Città: __________________________ Tel. __________
(Tipologia di lavoro:__________________________________________________)

Firma per accettazione _________________________________

(Il Proprietario) ________________________

