




SILEA S.P.A. - VALMADRERA                                                                                  SPECIFICA TECNICA GENERALE 

- 1 - 
 

  

 

 

 

 

 

      Termovalorizzatore di Valmadrera 
 
 
 
    SPECIFICA TECNICA GENERALE 
   relativo alla demolizione della Linea 2 

 





SILEA S.P.A. - VALMADRERA                                                                              SPECIFICA TECNICA GENERALE 
 

- 2 - 
 

 

1. PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce la “Specifica Tecnica Generale” di riferimento per i lavori di 
demolizione e gli interventi di bonifica degli impianti denominati Linea due (L2), in seguito alla 
riqualificazione del termovalorizzatore della ditta SILEA S.p.A. di Valmadrera (LC). 

La parte d’impianto che viene così rimossa era entrata in funzione nell’anno 1980 con le caratteristiche 
tecniche e di sicurezza ammesse e vigenti all’epoca, mentre la stessa Linea 2 è stata dismessa 
nell’anno 2006. Si tratta di una linea di combustione che deve far posto a nuovi impianti di 
teleriscaldamento, pertanto l’oggetto dell’appalto è la bonifica, demolizione e rimozione completa 
dell’attuale Linea 2 di combustione, comprese le opere civili a servizio della stessa. 

La Silea per il complesso di Valmadrera ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-
ambiente-sicurezza secondo le Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, in tale contesto è stato 
indispensabile istituire delle procedure di gestione e il controllo di attività “critiche” dal punto di vista 
ambientale, della sicurezza e della qualità. 

L’appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza che gli 
verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento 
“politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”. 

L’appaltatore dovrà dichiarare inoltre di aver preso visione del Codice Etico della Società Silea S.p.A. 
e di accettarlo. 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

2.1 Individuazione geografica 

Il complesso della Silea S.p.A. oggetto della presente specifica tecnica è, come detto in premessa, 
ubicato in provincia di Lecco nel comune di Valmadrera in Via Leonardo Vassena n° 6, con facile 
accessibilità dalla strada di collegamento Lecco – Malgrate – Civate (Via Como) che costituisce una 
derivazione veloce alternativa al tratto in galleria della S.S. 36. 

 

 

 

Mappa 1:100.000 
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Aereofoto Google 

 

2.2 Criteri di accettazione dei lavori 

L’accettazione dei lavori da parte della Committente sarà vincolata alle seguenti verifiche : 

• completamento della demolizione di tutte le opere contrattualmente previste, secondo i limiti riportati 
nella presente specifica tecnica; 

• assenza/avvenuto ripristino di eventuali danni secondari o collaterali; 
• corretta gestione all’interno dell’area di lavoro di tutti i rifiuti / materiali di risulta derivanti dal processo 

di demolizione; 
• livellamento/sistemazione delle aree lasciate libere dai manufatti rimossi secondo quanto previsto 

contrattualmente ed in accordo con la Direzione Lavori; 
• assenza di ferri di armatura e sporgenze varie dal terreno; 
• segnalazione, recinzione e messa in sicurezza di buche, avvallamenti e altre zone pericolose; 
• assenza di contaminazioni dovute al processo di demolizione; 
• completa rimozione e corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla preparazione / gestione / 

demobilitazione del cantiere. 
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Al termine dei lavori, le aree oggetto di intervento dovranno essere riconsegnate dall’Appaltatore alla 
Committente libere da ogni ingombro. 

 

2.3 Definizioni 

Si riportano di seguito alcune definizioni che saranno utilizzate nell’ambito del presente documento, in 
accordo con la normativa vigente. 

Committente (SILEA S.p.A.): indica il soggetto per conto del quale viene eseguito il CONTRATTO. 

Appaltatore:  indica  la  persona  fisica  o  giuridica  assegnataria  del  CONTRATTO  avente  ad  
oggetto l’esecuzione dei LAVORI previsti dalla seguente specifica tecnica. 

Lavoro/i: quando usato al singolare indica l’insieme delle prestazioni e/o opere e/o lavorazioni che 
l’APPALTATORE deve svolgere a fronte del CONTRATTO; quando usato al plurale indica, 
indifferentemente, il LAVORO e/o il/i SERVIZIO/I oggetto dell’appalto. 

Contratto: indica l’accordo stipulato tra le PARTI per l’esecuzione dei LAVORI e relativi allegati nello 
stesso espressamente richiamati (quali ad esempio: ANNESSO TECNICO, PSC). 

Parti: indica congiuntamente il COMMITTENTE e l'APPALTATORE. 

Annesso Tecnico/Specifiche Tecniche: indica l’insieme delle specifiche e degli elaborati che 
definiscono le caratteristiche dei LAVORI. 

PSC: indica il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Articolo 100 del D.Lgs. 81 del 2008 
e s.m.i., redatto dal COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, designato dal COMMITTENTE. 

Servizio/i: indica l’insieme di attività, inclusa la fornitura di eventuali materiali, che l’APPALTATORE 
deve svolgere a fronte del CONTRATTO. 

Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal COMMITTENTE per svolgere i 
compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. 

Direttore dei Lavori: indica il rappresentante del COMMITTENTE con il compito di assicurare che 
l’opera venga realizzata a regola d’arte nel rispetto del CONTRATTO e della normativa vigente. 

Coordinatore per la Progettazione (CSFP): indica il soggetto incaricato dal COMMITTENTE o 
dal Responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti di cui all’Articolo 91 del D.Lgs.n. 81 del 2008. 

Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori (CSFE): indica il soggetto incaricato dal COMMITTENTE 
o dal Responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti di cui all’Articolo 92 del D.Lgs.n. 81 del 
2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo 
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le 
incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra Committente ed 
impresa esecutrice. 

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso 
in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di 
promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di 
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata 
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di 
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate 
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assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre 
che abbia espressamente accettato tale individuazione. 

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali. 

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

Permesso di Lavoro: indica il documento, emesso dal rappresentante del COMMITTENTE 
debitamente autorizzato, nel quale vengono indicati, preliminarmente all’esecuzione dei LAVORI, i 
rischi specifici delle aree coinvolte e delle attività considerate e le relative misure di prevenzione 
e protezione da adottare correlate ai rischi insiti nei metodi di lavoro e le condizioni che devono 
essere soddisfatte perché i LAVORI possano essere iniziati e portati a termine in condizioni di 
sicurezza. 

Sezionamento: attività di interruzione della continuità funzionale del componente con altre 
apparecchiature, mediante chiusura di valvole ed inserimento di dischi ciechi, asportazione di 
tratti di tubazioni, disconnessioni elettriche, etc. 

Svuotamento: operazione con la quale tutti i componenti dell’impianto (apparecchiature, serbatoi, 
tubazioni, fognature, etc) sono liberati dalle sostanze solide, liquide e gassose in esse contenute. 

Dismissione: insieme delle operazioni che porta alla cessazione delle attività in essere ad un reparto 
o ad singolo componente dell’impianto. 

Demolizione industriale (o decommissioning): insieme delle attività di bonifica, demolizione di 
apparecchiature e fabbricati, fino ai limiti di batteria definiti. 

Messa in sicurezza: operazioni preliminari atte a prevenire eventi accidentali con effetti dannosi per 
l’ambiente, la salute  e l’incolumità delle persone. Le principali operazioni di messa in sicurezza 
di un impianto sono: 

• lo svuotamento di tutti i fluidi e di eventuali sostanze solide pericolose; 

• il sezionamento fisico delle linee di processo e servizio sino al limite di batteria dell’impianto; 

• il sezionamento delle utenze elettriche; 

• la verifica strutturale degli impianti/fabbricati e gli eventuali interventi di consolidamento. 
 

Bonifica: operazione con la quale tutti i componenti dell’impianto (apparecchiature, serbatoi, 
tubazioni, fognature, etc) sono puliti dai residui delle sostanze che contenevano, al fine di renderli 
disponibili per un recupero per altra attività o come rottame. 

Rifiuto: “Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte 
IV al D.Lgs 152/06 e di cui il detentore si “disfi” o “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi” ” 
(art.183, lett.a del D.L.gs. 152/06). 

Gestione dei rifiuti: “La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il 
controllo di queste operazioni, nonché  il controllo delle discariche dopo la chiusura” (art.183, 
lett. d del D.L.gs. 152/06). 

Produttore dei rifiuti: “Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione  o altre  operazioni che hanno  modificato la natura 
o la composizione di detti rifiuti (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 
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Capitolato Generale d’Appalto: indica il documento ‘Condizioni generali d’Appalto per lavori e 
servizi’. 

CER: Catalogo Europeo Rifiuti. 

 

2.4 Le opere 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere di demolizione da eseguirsi presso l’impianto di 
termovalorizzazione in Valmadrera (LC). 
L’intervento riguarda nel suo complesso lo smantellamento e bonifica della Linea 2, entrata in funzione 
nel 1980 e dismessa nel 2006. Tale linea di combustione è composta dalle seguenti sezioni principali: 

- forno e camera di combustione; 
- camera di post-combustione; 
- quench (o attemperatore fumi); 
- elettrofiltro; 
- torre di lavaggio. 

L’appaltatore deve bonificare, demolire e rimuovere completamente tale linea di combustione e le 
opere civili a servizio della stessa. 

Per ogni sezione della linea oggetto di demolizione sono da prevedere le seguenti principali operazioni: 
- bonifica delle macchine; 
- smontaggio delle macchine, valvole, parapetti, camminamenti, tubazioni, coibentazioni, 

riempimenti, materiali refrattari, eventuali residui, quadri e linee elettriche, ed ogni altra 
componente dell’impianto; 

- allontanamento e smaltimento di tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di demolizione. 

Le attività di smantellamento e demolizione sono intese fino al raggiungimento del piano di posa, con 
esclusione delle fondazioni degli edifici, delle platee e pavimentazioni. 

L’intervento comprende anche la demolizione delle strutture portanti interne in C.A. dell’ex locale 
turbina consisente in: 

- pilastri centrali C.A. 

- travi di sostegno C.A. 

- solaio C.A. 

Il tutto è posto a quota 2.50 mt da terra e deve essere demolito previo taglio delle strutture dell’edificio 
ospitante onde evitare danni allo stesso. 
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Fig.1 – Demolizione LINEA 2: Pianta +5,75 / +3,50 e Sezione A/A  

 

L’area oggetto d’intervento è parzialmente circoscritta da recinzione esistente ed è accessibile sia 
pedonalmente che con automezzi attraverso gli ingressi esistenti, gestiti con badge, tornelli e sbarre 
automatiche. Sarà cura del Committente mettere a disposizione dell’impresa affidataria i necessari 
servizi igienico assistenziali e il loro adeguamento durante lo svolgimento dei lavori. 

 

 
Fig.2 – Layout planimetrico 
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2.5 Limiti e competenze 

Il Contratto d’Appalto sarà stipulato tra la Committenza Silea S.p.A. e l’Appaltatore incaricato delle 
attività riportate nella presente Specifica. 

I lavori dovranno essere, fatta salva l’autonomia dell’Appaltatore di organizzare le proprie risorse (mezzi 
d’opera e maestranze), condotti in collaborazione con le figure tecniche di riferimento individuate dalla 
Committente, in piena conformità con la normativa vigente e in accordo con le linee guida e procedure 
Silea S.p.A., secondo la tempistica di massima indicata nel Cronoprogramma dei Lavori, 
eventualmente aggiornato con l’Appaltatore subito dopo la consegna dei lavori (inizio lavori). 

Le figure tecniche di riferimento da parte della Committente sono il RUP, il Direttore dei Lavori ed il 
Coordinatore per la Sicurezza. 
Tutte le altre figure che si rendessero necessarie delegare agiranno comunque per tramite delle figure 
sopra richiamate. 

Il cantiere è organizzato all’interno di un complesso produttivo, pertanto dovranno essere rispettate le 
limitazioni del DUVRI oltre alle prescrizioni del PSC, in ogni caso sono da rispettare le regole di 
accesso, sosta e vigilanza dell’area di intervento. 

Per quanto sopra, i piani di demolizione e bonifica, da redigersi a cura ed onere dell’Appaltatore, 
dovranno contenere il preciso impegno a rispettare quanto indicato dalla pianificazione per la sicurezza, 
nonché i sistemi di sicurezza già in atto all’interno del complesso Silea S.p.A.. 
Inoltre, è necessario considerare e rispettare le indicazioni di “Organizzazione delle Attività” di seguito 
riportate. Quest’ultime possono essere migliorate in accordo con le figure tecniche preposte dal 
Committente, ognuna per l’ambito di competenza. 

 

2.6 Organizzazione delle Attività 

Per eseguire la demolizione delle opere elettromeccaniche e civili appartenenti alla Linea 2 risulta 
necessario realizzare una solida compartimentazione dell’area di cantiere, finalizzata ad escludere 
interferenze lavorative e garantire la salubrità delle zone dell’edificio in utilizzo da Silea. L’impresa 
affidataria dovrà quindi innalzare un ponteggio a tutta altezza e larghezza, integrato sul lato esterno 
del cantiere con telo protettivo. Il telo oltre a contenere l’eventuale diffusione di polveri e schizzi, 
impedisce anche il passaggio attraverso l’opera provvisionale. 
 
Sia lungo il ponteggio, sia sui portoni di accesso all’area data in consegna al cantiere, deve essere 
esposta specifica cartellonistica che vieti l’accesso al personale non autorizzato. 
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Fig.3 – Disposizione dell’area di cantiere 

 
 
L’accesso all’edificio da parte delle maestranze di cantiere dovrà avvenire attraverso il portone 
esistente presente lungo il fronte Nord-Est dell’edificio, il quale sarà utilizzato ad uso esclusivo del 
cantiere. 
 

 
Fig.4 – Portone ad uso del cantiere: vista dal piazzale (a sinistra) e vista dall’interno (a destra) 

 
La Linea 2, attualmente dismessa ed oggetto di smontaggio, è interessata dalla presenza di 
coibentazioni in Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e/o amianto. Allo stato attuale l’area è stata segnalata 
e delimitata per impedirne l’avvicinamento. 
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Fig.5  – Delimitazione e segnalazione area con presenza FAV e/o amianto 

 

Considerata la provata presenza di amianto nel materiale di coibentazione dell’elettrofiltro della linea 
da demolire, sul lato interno del ponteggio sarà cura dell’impresa specializzata alla bonifica e rimozione 
delle coibentazioni installare una protezione tale da impedire l’eventuale diffusione di polveri 
cancerogene. È assolutamente vietato portare all’esterno dell’area confinata le parti di coibentazione 
rimosse se non opportunamente confezionate e sigillate negli appositi e specifici contenitori. 

Prima dell’inizio dei lavori di smontaggio della Linea 2, l’impresa affidataria dovrà preventivamente 
prendere atto della mappatura, localizzazione ed identificazione di eventuali materiali contenenti 
amianto e FAV, messa a disposizione dalla Committenza, impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei 
modi e nelle condizioni specificate, e quindi procedere con modalità operative conseguenti ai risultati 
delle valutazioni condotte. 

Valutata la posizione degli impianti della Linea 2, oggetto di demolizione, in prossimità di 
apparecchiature (es. ventilatore di ricircolo fumi della Linea 1) che dovranno restare in esercizio durante 
lo svolgimento dei lavori, le attività di demolizione dovranno essere effettuate in modo tale da non 
compromettere il funzionamento di tali impianti in esercizio. Si dovrà provvedere, se necessario ad 
evitare la creazione di instabilità strutturale, al puntellamento provvisionale delle parti pericolanti che 
devono rimanenere in opera. Le demolizioni o rimozioni dovranno sempre essere eseguite dall’alto 
verso il basso e in modo tale da evitare la possibilità di crolli improvvisi. 
L’impresa esecutrice dovrà selezionare i mezzi di cantiere da impiegare sulla base delle effettive 
caratteristiche dei percorsi e transiti interni al fabbricato in termini di ampiezza e raggi di manovra 
esistenti. L’impiego di opere provvisionali collettive, quali trabattelli, impalcati, ponti su cavalletti o 
ponteggi, saranno anch’essi da selezionare in riferimento alle caratteristiche fisiche della zona di 
intervento ed altezza a cui eseguire le operazioni. 

All’interno della proprietà della Committenza è stata individuata un’area – che sarà opportunamente 
delimitata e segnalata – nella quale l’Appaltatore provvederà a collocare un adeguato numero di 
container/cassoni scarrabili all’interno dei quali saranno stoccati i rifiuti prodotti nel corso delle 
lavorazioni. Ogni container/cassone scarrabile avrà, in evidenza, il codice EER e la descrizione del 
rifiuto che contiene al suo interno. Il container/cassone scarrabile sarà dotato di idonea chiusura per 
evitare la dispersione del contenuto nell’ambiente circostante. 

Nel corso delle attività di demolizione è da prediligere, per quanto possibile, il trasporto delle macerie 
dalla zona operativa al container/cassone scarrabile per l’allontanamento. La zona di stoccaggio delle 
macerie derivanti dall’attività di demolizione è stata definita all’interno dell’area ad uso cantiere 
identificata nella parte Sud del comparto. In tale area è presente un piazzale antistante gli spogliatoi 
adibito alla logistica di cantiere. 
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Pertanto le maestranze che si accingeranno ad accedere alla proprietà, all’inizio dell’attività lavorativa 
e/o a seguito di pause pranzo, dovranno sostare il proprio automezzo nell’area a parcheggio esterna 
di pertinenza alla proprietà della Committenza e raggiungere pedonalmente l’area di cantiere. Inoltre, 
sarà autorizzata la sosta di attrezzature/materiali nonché macchine di supporto allo svolgimento delle 
attività di cantiere (es. autogrù, autocestelli). 
 

 
Fig.6  – Area destinata allo stoccaggio delle macerie 

Inoltre, in prossimità del portone ad uso cantiere, la Committenza ha identificato una posizione 
strategica per collocare temporaneamente un cassone/container scarrabile in modo da non interferire 
con la viabilità ed agevolare l’allontanamento delle macerie dalla zona operativa. 

 

 
Fig.7  – Collocazione container/cassone scarrabile in prossimità della zona operativa 
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L’Appaltatore, in quanto produttore del rifiuto proveniente da demolizioni, smontaggi, pulizie e simili, 
deve farsi carico di tutte le procedure per il corretto smaltimento dello stesso, dimostrando la 
certificazione del corretto smaltimento tramite la consegna al Committente di una fotocopia della 4° 
copia del formulario debitamente compilata o documento equivalente con modalità SISTRI. 
Prima di procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere, l’Appaltatore deve fornire al 
Committente comunicazione scritta corredata di tutta la documentazione occorrente inclusa 
l’autorizzazione dell’impianto di smaltimento, la dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dello 
stesso, le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto con l’identificazione del codice EER; 
l’Appaltatore potrà utilizzare detto impianto solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte del 
Committente. 
Analogamente per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti l’Appaltatore deve inviare preventivamente al 
Committente la documentazione all’uopo occorrente corredata della relativa iscrizione del trasportatore 
proposto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e della convenzione in atto con questo; l’Appaltatore 
può utilizzare detto trasportatore solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte del 
Committente. 
Non è quindi consentito l’utilizzo di impianti o trasportatori diversi da quelli presentati ed accettati dal 
Committente. 
Si intende che l’accettazione o l’atto di assenso comunque espresso (anche tacitamente) dal 
Committente non libera neppure parzialmente l’Appaltatore dalle responsabilità su di esso gravanti. Le 
quali permangono integralmente a carico del medesimo Appaltatore. 

L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà quindi redigere il Piani di demolizione con 
indicazione delle procedure di lavoro previste per le diverse lavorazioni: ad esempio, le modalità di 
allontanamento/trasporto delle macerie in relazione alle varie zone di lavoro, i mezzi impiegati, modalità 
e programmazione/flusso degli interventi, modalità di stoccaggio/deposito, specifiche sulle sequenze 
di demolizione che gli addetti dovranno seguire nel dettaglio. In particolare, il Piano citato dovrà 
contenere un Piano di dettaglio per le operazioni di bonifica amianto e lane minerali, completo di 
procedure di lavoro per le fasi di scoibentazione e indicazione delle portate di estrazione d’aria previste 
in conformità alle normative vigenti e richieste dall’ex ASL, ora ATS, nonché la valutazione del rischio 
FAV. 
Questa valutazione e la procedura di rimozione devono essere eseguite sulla base delle prescrizioni di 
cui all’Accordo Stato-Regioni n.59/CSR del 25 marzo 2015 e sulla base delle indicazioni tecnico-
operative di cui alla Linea Guida Regione Lombardia Decreto n. 13541 del 22.12.2010, “Linee guida 
per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali”. In tal contesto, l’impresa 
esecutrice sarà tenuta a presentare per accettazione tale procedura operativa di dettaglio all’Ente di 
riferimento territoriale. 
 

2.7 Principale normativa applicabile 

Nel seguito sono riportati – in ordine cronologico - i principali riferimenti normativi relativi a salute dei 
lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro, amianto, gestione dei rifiuti e protezione dell’ambiente (N.B: 
elenco non esaustivo). 

• Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27/06/1967 e successive modifiche ed integrazioni – 
“Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose” 
(La direttiva verrà abrogata con effetto dal 01.06.2015 dal Regolamento CE n °1271/2008 – vedi 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31967L0548%3AIT%3ANOT
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punto elenco successivo); 

 

 

• REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 

• Decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

• D.Lgs.257/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 7 del 14 luglio 2006, “Attuazione della 
Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi 
con una esposizione all'amianto durante il lavoro”; 

• D.M. del 05/02/1998 e s.m.i. - “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22”; 

• D.M. del 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellìemergenza nei 
luoghi di lavoro: 

• Decreto 1° aprile 1998, n. 148 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico 
e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

• Decreto 1° aprile 1998, n. 145 – Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

• D.M. 28 aprile 1998, n. 406 – “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione 
Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti”; 

• D.Lgs. n. 359 del 04/08/1999 – “Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori”; 

• D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999 e successive modifiche ed integrazioni - “Attuazione della Direttiva 
98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose”; 

• D.Lgs. del 22/05/1999, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni – “Attuazione della direttiva 
96/59/CE relativa allo smaltimento del policlorodifenili e policlorotrifenili”; 

• Commissione CEE n. 2000/532/CE del 03/05/2000 – che sostituisce la decisione 94/3/CE che 
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a) della Direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti 
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pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti 
pericolosi; 

• D.Lgs. del 4 febbraio 2000, n. 40 – “Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e 
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia 
o per via navigabile di merci pericolose”; 

• D.M. n. 161 del 12/06/2002 e successive modifiche ed integrazioni – “Regolamento attuativo degli 
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti 
pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”; 

• D.Lgs n.  36 del 13/01/2003 – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”; 

• D.M. del 20/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni – “Recepimento della direttiva 
2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso 
tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada”; 

• D.M. n. 248 del 29/07/2004 – “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di 
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”; 

• Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 – Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di 
incenerimento dei rifiuti; 

• D.Lgs n. 151 del 25/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni – “Attuazione delle direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”; 

• D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quarta - “Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni; 

• D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Seconda - “Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

• D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Terza - “Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”; 

• D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quinta - “Norme in 
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

• D.M. n. 186 del 05/04/2006 - “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi 
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”; 

• D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 – “Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”; 

 

http://www.assoamianto.it/Decreto_Legislativo_25072006_n_257.htm
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• D.M. del 29/01/2007 - “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori 
tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 
59 del 18/02/2005”; 

• D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Attuazione dell’articolo 1 
della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

• D.M. del 22/01/2008, n. 37 – “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

• D.Lgs 188/2008 – “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi 
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”; 

• Direttiva 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose; 

• Legge n. 88 del 7/7/2009 (ECE/TRANS7202-ADR 2009); 

• D.M. del 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni – “Istituzione del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 
e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 
2009”; 

• D.Lgs n. 17 del 27/01/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"; 

• D.M. del 15/02/2010 – “SISTRI, Modifiche ed integrazioni al decreto del 17/12/2009”; 

• Decreto 8 marzo 2010, n. 65 – Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica 
di tali apparecchiature; 

• D.M. del 27/09/2010 – “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (Abrogazione del D.M. del 
03/08/2005); 

• D.M. del 10/08/2012 n. 161 – “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce 
da scavo”; 

• Legge 09/08/2013, n. 98 – “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, 
n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. 
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2.8 Indicazioni generali per bonifica 

2.8.1 Criteri generali per la rimozione dei materiali contenenti amianto (M.C.A.) 

La normativa prevede che “Il datore di lavoro” della ditta esecutrice (non necessariamente ditta 
affidataria dei lavori / titolare del contratto), prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione 
dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché 
dai mezzi di trasporto, predisponga un “Piano di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tale piano di 
rimozione dei materiali contenenti amianto deve essere inviato alla Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente per l’approvazione. Dovrà contenere tutti gli elementi tecnici, gestionali 
ed in particolar modo in materia di sicurezza previsti per legge oltre al censimento dei materiali 
contenenti amianto ed un crono programma dei lavori, che comprenda inoltre anche le eventuali 
sovrapposizioni con le lavorazioni di decommissioning previste. La successione temporale di 
esecuzione sarà concordata con la committente o suo delegato. 

2.8.1.1 Attività di scoibentazione degli impianti 

Gli impianti, anche qualora non presentassero visibili installazioni di M.C.A. , sono comunque 
caratterizzati dalla potenziale presenza di amianto. Un ulteriore sospetto di presenza di 
amianto deve essere propedeutico alle azioni di messa in luce delle tubazioni interrate, che 
possono essere costituite  da cemento amianto compatto o, peggio rivestite da 
coibentazioni. Si raccomanda la massima cautela nello svolgimento delle attività presso il 
sito. Solitamente la rimozione più importante da eseguirsi sugli impianti riguarda le 
guarnizioni degli accoppiamenti flangiati delle tubazioni che convogliano fluidi, reflui di 
drenaggio, linee di aria compressa, vapore, ecc.. ; è fondamentale, oltre che un obbligo per 
il soggetto che possiede a qualsiasi titolo l’impianto, accertarne la presenza prima di 
eseguire attività anche solo di tipo manutentivo. La tecnica ottimale per rimuovere le 
installazioni sulle tubazioni è denominata “Bonifica con uso di Glove-Bag”. 

2.8.1.2 Misure generali di sicurezza negli interventi di bonifica 

Prima dell'inizio dei lavori gli operatori devono essere istruiti ed informati sui contenuti del 
Piano di Lavoro redatto dal proprio Datore di Lavoro e/o Responsabile Tecnico. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli equipaggiamenti di sicurezza come previsto 
dall'allegato 4 del DPR del 06.09.1994. In generale tutte le attività di rimozione degli MCA, 
a meno di specifiche controindicazioni tecniche, dovranno essere effettuate ad umido, per 
imbibizione/bagnatura del materiale con agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed 
estere di poliossietilene), collanti, vernicianti o incapsulanti. Le tecniche  di incapsulamento 
utilizzate  e schede tecniche dei prodotti dovranno essere certificati. 

2.8.1.3 Rimozione dei M.C.A. in matrice compatta 

La rimozione dei manufatti dovrà essere eseguita salvaguardando al massimo l'integrità 
del materiale durante le fasi di intervento. 
Dovranno essere valutate inoltre le eventuali opere provvisionali (ponteggi, linee vita, 
camminamenti in sicurezza, palancolature nel caso di scavi, ecc.. ) Prima di eseguire la 
rimozione, le superfici dei materiali a vista verranno trattate con incapsulante come previsto 
dal D.M. 20/08/99. 
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L’applicazione dell’incapsulante dovrà avvenire su tutta la superficie per mezzo di pompa 
airless avente bassa pressione. Il materiale dovrà essere rimosso senza frantumarlo; 
eventuali pezzi o sfridi che si producono verranno trattati con soluzione incapsulante e 
collocati in sacchi a tenuta. I materiali smontati verranno posti su pallet e ricoperti con teli 
di polietilene termoretraibile, precedentemente predisposti per il confezionamento; 
l'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, 
preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in zona appositamente 
destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la 
frantumazione. 

 

2.8.1.4 Rimozione M.C.A. in matrice friabile 

Nel caso di rimozione di amianto friabile, come linea generale, se l'ambiente in cui avviene 
la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un 
confinamento artificiale. Dovranno essere allestite contemporaneamente le zone di 
intervento con apposite barriere di protezione collegate alle unità di decontaminazione 
(UDP, UDM). Le UDM dovranno avere adeguate dimensioni per prevedere al loro interno 
rispettivamente la decontaminazione dei Big-Bag e dei manufatti in matrice compatta, 
posizionati su pallet e ricoperti con teli di polietilene termoretraibile. Le UDP dovranno 
avere adeguate dimensioni per prevedere al loro interno la decontaminazione del personale. 

Tali unità dovranno costituire l'unica via di accesso e di uscita per il personale e/o materiale 
alle camere di confinamento all'interno delle quali avverranno le operazioni di rimozione del 
MCA. L'unità di decontaminazione dovrà essere formata, in ottemperanza alla normativa 
vigente, da una serie di locali posti in successione che determinano un percorso 
obbligato. Gli operatori dovranno rispettare le procedure di utilizzo attenendosi alle 
prescrizioni di sicurezza citate nel D.M. 6/9/94. L'acqua utilizzata per le docce del 
personale  dovrà essere  convogliata presso  idonea unità di trattamento  acqua, costituita 
almeno da un filtro a doppio stadio. Tutte le unità, comprese quelle ausiliarie, a fine 
lavoro saranno bonificate e smontate ed il materiale di risulta (polietilene, tute, ecc.) verrà 
confezionato e smaltito come materiale contaminato da amianto. 

Tale unità costituirà l'unica via di uscita degli imballi contenenti il materiale rimosso, ed 
in cui i sacchi saranno soggetti ad idoneo lavaggio. Le UDM dovranno rispettare le 
prescrizioni di montaggio e disciplinate nel D.M. 6/9/94. 

 

2.8.2 Criteri generali per le operazioni di pulizia, lavaggio e bonifica degli impianti 

Per bonifica s’intende l'insieme delle operazioni attraverso le quali tutte le parti dell'impianto 
(apparecchiature, tubazioni, aste fognarie, ecc.) siano pulite dai residui delle sostanze che 
contengono, per renderle disponibili alla demolizione o recupero in sicurezza; la bonifica deve 
essere certificata dal responsabile per l'esecuzione (della ditta appaltante) con eventuale supporto 
da parte di laboratorio certificato (Gas Free, analisi diverse). 

I criteri generali che dovranno essere adottati per lo svolgimento delle attività di bonifica sono i seguenti: 
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a. I materiali potenzialmente contaminati prima di essere alienati devono essere sottoposti a 
trattamenti di bonifica specifici (lavaggio, flussaggio, PAP, ecc.) in funzione del loro grado di 
contaminazione; 

b. Frammenti / materiali di risulta prodotti a seguito della rimozione delle apparecchiature e delle 
tubazioni devono essere rimossi tempestivamente; tutto il materiale rimosso potenzialmente 
contaminato deve essere collocato in contenitori appositi all’interno dell’area di deposito 
temporaneo; 

c. Tutte le attività di bonifica e smontaggio dovranno essere precedute da un’attenta valutazione dei 
rischi generati dalle attività in programma, con particolare riferimento alle attività in spazi confinati 
ed alla presenza dei materiali contenenti amianto (M.C.A.); per ciascun’area d’intervento, 
preliminarmente all’esecuzione di qualunque attività, sarà pertanto cura dell’Appaltatore 
presentare un piano di lavoro dettagliato che tenga in debita considerazione tutti gli aspetti citati; 

d. Durante la bonifica, dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare le emissioni 
nocive in atmosfera (mediante utilizzo e/o realizzazione di appositi ed idonei sistemi di 
contenimento ed abbattimento) e per evitare eventuali spandimenti e/o perdite; 

e. Le attività di bonifica dovranno minimizzare l’impiego di additivi e privilegiare l’impiego di acqua 
vaporizzata, che dopo l’utilizzo verrà recuperata dai mezzi di bonifica ed inviata a smaltimento 
presso idoneo impianto off site; 

f. Per ogni serbatoio, tubazione o contenitore in genere che abbia contenuto composti in grado 
di liberare gas o vapori tossici e/o infiammabili, l’avvenuta bonifica dovrà essere supportata 
dalla certificazione analitica gas-free; 

g. Ogni operazione di smontaggio e bonifica dovrà essere preceduta da una verifica delle condizioni 
di stabilità delle apparecchiature e delle strutture di pertinenza, tenendo conto delle possibili 
sollecitazioni ed impatti che tali operazioni possono avere sulle stesse; 

h. Qualora l’Appaltatore, previa verifica congiunta con la Committente, ritenesse 
opportuno/praticabile svolgere attività di bonifica in opera tramite il lavaggio delle linee e delle 
apparecchiature d’impianto preventivamente alle attività di smontaggio, dovrà provvedere alla 
raccolta delle acque di risulta dei lavaggi in opera. La gestione delle acque di risulta in regime 
di rifiuto sarà a carico dell’Appaltatore che si intende come Produttore del Rifiuto. Ogni 
operazione di modifica delle linee ai fini della bonifica, potrà essere eseguita verificando 
preventivamente le condizioni di stabilità delle apparecchiature e delle strutture coinvolte 

L’Appaltatore dovrà determinare  in fase di analisi preliminare le priorità di intervento e di 
rimozione all’interno delle aree e gli opportuni interventi di bonifica da eseguire. Le attività di 
smantellamento, così come quelle di bonifica, saranno programmate in base ad un criterio di 
rilevanza, determinabile in base a: 

• possibili rischi derivanti dalle stesse operazioni di rimozione; 

• fatiscenza delle stesse apparecchiature/linee e/o dei fabbricati; 

• tipo di prodotto trattato nei diversi circuiti di processo; 

• possibile interferenza con la matrice ambientale. 
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In generale, in assenza di problematiche di qualsiasi natura e/o di implicazioni su aree esterne, gli 
interventi di smantellamento e la successiva bonifica dovranno interessare dapprima le zone 
periferiche degli impianti in modo tale da minimizzare e prevenire i rischi derivanti da eventuali 
interferenze con aree di impianto limitrofe o con apparecchiature tra loro adiacenti. 

Gli interventi di smantellamenti dei manufatti che rivestono matrici di terreno poste al di sotto del 
piano campagna possono essere effettuati solo in presenza di un Piano di Bonifica esecutivo 
dell’area. 

La rimozione sarà generalmente eseguita per aree. Per ciascun’area si procederà dall’esterno 
verso il nucleo dell’impianto, in modo graduale, aumentando, in questo modo, il livello di 
sicurezza intrinseca dell’area d’impianto oggetto di intervento e creando nel frattempo un incremento 
vantaggioso delle aree operative disponibili. 

L’Appaltatore dovrà determinare  in fase di analisi preliminare le priorità di intervento e di 
rimozione all’interno delle aree e gli opportuni interventi di bonifica da eseguire. 

2.8.2.1 Operazioni preliminari alla bonifica 

Per ogni impianto da bonificare, è prioritario verificarne lo scollegamento elettrico ed 
idraulico; deve altresì essere verificata la messa a terra degli elementi metallici; il 
sezionamento elettrico avverrà sezionando fisicamente i cavi in uscita dalle cabine di 
smistamento, con successiva messa in corto-circuito dei cavi per evitare la possibilità di 
generazione di tensioni indotte. 

Attivazione di sistema protezione antincendio effettuata mediante linea di distribuzione di 
acqua in pressione oppure sistema di estintori carrellati. 

Per ogni singola linea di tubazione da bonificare, l'appaltatore dovrà installare un raccordo 
a tenuta per l’installazione di una tubazione collegata a pompe ad alta pressione (P.A.P.). 
Le operazioni saranno condotte inserendo nel tratto di tubazione interessato una testina di 
lavaggio dotata di ugelli per la pulizia e collegata all'unità di pressurizzazione mediante 
tubazioni flessibili. L'impiego di getti d'acqua ad alta pressione sarà previsto 
principalmente per: 

• l'asportazione di strati di materiale depositati su superfici interne o esterne di 
apparecchiature o all'interno di tubazioni; 

• la dispersione di depositi aventi viscosità molto elevata o solidi posti all'interno dei serbatoi, 
in modo da ottenere una sospensione rimovibile mediante pompaggio oppure per 
aspirazione. 

L'applicazione della tecnica P.A.P. per la bonifica delle tubazioni contaminate  che  andranno 
dismesse rappresenta la principale applicazione per i quantitativi di materiale da trattare. 
In particolare si prevede apposita movimentazione per tutte quelle apparecchiature e 
tubazioni che per essere bonificate, Il sistema sarà realizzato all'interno di un’idonea piazzola 
cordolata e dotata di sistema di raccolta delle acque, su cui sarà posta una struttura confinata 
dedicata. 

Per ogni serbatoio si deve procedere alle operazioni di bonifica, finalizzate al raggiungimento 
delle condizioni necessarie per l’esecuzione delle attività successive in sicurezza, secondo 
l’elenco seguente. L’ingresso del personale all’interno del serbatoio può essere consentito 
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solo dopo avere valutato le condizioni di sicurezza dello spazio confinato, eventualmente 
realizzando opere di consolidamento strutturale a firma di tecnico abilitato e con il nulla osta 
del Direttore dei Lavori (se nominato) e del C.S.F.E. e nel pieno rispetto delle procedure di 
legge per attività all’interno di spazi confinati. 

Sequenza operativa pre-bonifica: 

• verifica dello stato di riempimento serbatoio; 
• eventuale svuotamento tramite pompa del fluido contenuto all’interno del serbatoio; 
• sezionamento  fisico  temporaneo  di  tutte  le  utenze  del  serbatoio  (collettore  di  

ingresso prodotto, collettore di uscita prodotto); 
• apertura passi d’uomo a tetto dei tumuli e verifica di esplosività. 

L’impianto per il riutilizzo delle acque di lavaggio è sinteticamente costituito da: 

• Serbatoio di accumulo delle acque di lavaggio; 
• Pompa di aspirazione e carico automezzi; 
• Filtro meccanico di protezione delle pompe. 

Le acque stoccate nel serbatoio potranno essere riutilizzate per i lavaggi idrodinamici. 
Periodicamente i fanghi depositati sul fondo saranno avviati a smaltimento. 

2.8.2.2 Bonifica Impiantistica 

Le attività di bonifica impiantistiche, se tecnicamente possibile, possono essere eseguite 
direttamente in opera, tramite il lavaggio delle linee e delle apparecchiature preventivamente 
alle attività di smontaggio. 

Dove necessario, preventivamente allo smontaggio, si procederà all’aspirazione delle 
polveri presenti in impianto, allo svuotamento in opera delle apparecchiature dai materiali 
di riempimento, fatte salve eventuali criticità connesse allo svolgimento dei lavori in 
condizioni di sicurezza, in ragione delle quali l’Appaltatore valuterà la possibilità di 
procedere allo svuotamento a terra delle apparecchiature stesse. 

Relativamente alla bonifica dei pipelines, una testina di lavaggio viene fatta scorrere 
all'interno  della tubazione, senza provocare spanti, e l'acqua contaminata dovrà essere 
recuperata ed inviata al sistema di riutilizzo trattamento e riutilizzo. 

Le apparecchiature una volta rimosse saranno gestite e bonificate presso l'unità di lavaggio. 

Si considera possibile praticare una bonifica per gruppi di apparecchiature e/o linee in serie 
e, solo in alcuni casi procedere con la bonifica di singoli item. 

Pertanto le attività di bonifica dovranno procedere: 

• per apparecchiatura singola, isolata dal resto degli impianti; 
• per tratti di linea considerati continui. 

Le operazioni di bonifica consisteranno per ogni apparecchiatura o circuito in: 

• predisposizione Area Lavoro 
• svuotamento residui 
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• flussaggio vapore e/o lavaggio con acqua 
• rimozione solidi ed incrostazioni mediante pulizia meccanica. 

Le operazioni sopraelencate verranno eseguite tutte o in parte in relazione alla tipologia di 
prodotti trattati nei singoli impianti. 

Sulla base dell'identificazione dei fluidi di processo e delle principali componenti 
impiantistiche effettuate nel presente studio, l'Appaltatore, responsabile delle attività di 
bonifica in oggetto, dovrà effettuare le seguenti operazioni per ogni impianto: 

• segnalare opportunamente i diversi circuiti; 
• rilevare il valore di esplosività; 
• rilevare la pressione interna; 
• rilevare l’eventuale presenza di liquidi e/o solidi residui; 
• procedere all'isolamento e delimitazione dell'apparecchiatura o della sezione del circuito. 

L'Appaltatore dovrà fornire linee di collegamento temporanee flessibili o rigide che 
connetteranno i sistemi di bonifica o drenaggio e che consentano la rimozione dei residui, 
l'ingresso e l'uscita dei fluidi di lavaggio sino a pervenire alla completa pulizia 
dell'apparecchiatura o sezione di circuito. 

Durante tutte le fasi lavorative si dovranno predisporre dei sistemi di captazione degli 
inquinanti aerodispersi in maniera da non consentirne la dispersione in atmosfera; inoltre 
tutte le operazioni dovranno essere eseguite evitando spandimenti al suolo degli inquinanti. 

Durante le attività, l'Appaltatore dovrà operare in modo da evitare spandimenti di qualsiasi 
genere, non scaricando nelle ghiotte  o nei pozzetti di raccolta delle aree pavimentate 
o in altri punti del sistema fognario. Qualora si verificasse uno spandimento di qualsiasi 
prodotto, l'Appaltatore dovrà intervenire immediatamente con risorse e mezzi adeguati 
per le necessarie operazioni di raccolta ed asportazione totale del prodotto fino alle 
preesistenti condizioni di pulizia dell'area. 

Non sarà consentito il dilavamento della pavimentazione con acqua o altri mezzi per 
spiazzare gli eventuali spandimenti verso i pozzetti del sistema fognario. 

Nei circuiti ed apparecchiature in cui si riscontra la presenza di liquidi o solidi si 
provvederà alla loro raccolta tramite sflangiature nei punti bassi della linea, raccogliendoli 
in fusti o big bag. 

Le operazioni di svuotamento verranno effettuate avendo cura di evitare la dispersione di 
eventuali inquinanti in atmosfera, mediante l'utilizzo di cappe di aspirazione che  inviino  l'aria  
aspirata  all'unità mobile di lavaggio fumi o all'unità di trattamento a carboni a seconda 
degli inquinanti presenti. Tutte le operazioni di svuotamento e travaso di liquidi e solidi 
dovranno essere eseguite all'interno di opportuni bacini di contenimento per evitare 
spandimenti al suolo. 

Verranno realizzate delle linee per il drenaggio dei liquidi contenuti all'interno 
dell'apparecchiatura e di eventuali condense prodotte durante le operazioni di bonifica. 
Le connessioni potranno essere eseguite sulle flange esistenti o mediante dei raccordi 
flessibili. 
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Laddove siano presenti dei liquidi all'interno e dove le tubazioni risultino in pressione, si 
dovrà procedere all'inserimento di un sistema di drenaggio fornito di valvola con un diametro 
minore e con incravattamento della linea. 

Nel caso il flussaggio con acqua in pressione non garantisca un risultato accettabile, si 
effettuerà un flussaggio con vapore, al fine di rimuovere tutte le matrici rimuovibili a caldo. 
Il flussaggio con vapore verrà effettuato per una volumetria non inferiore ad una volta il 
volume delle apparecchiature o del circuito e sino, comunque, a garantire l'assenza di 
inquinanti aerodispersi. Si procederà infine alla rimozione del condensato residuo 
accumulatosi sul fondo del recipiente. 

Qualora permangano delle incrostazioni solide si procederà alla loro rimozione mediante 
pulizia meccanica automatica e/o manuale. Tutte le operazioni verranno svolte all'interno 
di opportuni bacini di contenimento, costruiti in maniera tale da non consentire eventuali 
spandimenti al suolo degli inquinanti. I rifiuti prodotti verranno travasati in fusti o big - bag 
ed inviati ad idoneo smaltimento. 

 

2.8.2.3 Bonifica di serbatoi 

La bonifica dei serbatoi deve essere eseguita nel rispetto delle normative di sicurezza 
generali e della normativa che disciplina i lavori in spazi confinati; di massima si prevedono 
le seguenti attività: 

Esecuzione di pulizia dei pozzetti, compreso l’allontanamento e lo smaltimento degli 
eventuali materiali di risulta (rifiuti speciali), l'asportazione di acqua, melma, detriti e morchie 
e il loro accantonamento in fusti o contenitori "adeguati" di fornitura dell'Appaltatore; 

Esecuzione dello smontaggio delle apparecchiature, apertura coperchio, pulizia interna, 
bonifica, rimontaggio coperchio e riallaccio tubazioni. Eventuale travaso di carburante e/o 
acque contaminate con mezzi idonei dell’Appaltatore dal serbatoio in altri contenenti il 
medesimo prodotto esistenti sull’impianto o consegna al legittimo proprietario. 

Scollegamento di tutte le tubazioni esistenti, dei cavi e/o piattina di messa a terra e di 
eventuali linee per indicatori di livello, il tutto anche in presenza di carico centralizzato e 
apertura del passo d’uomo. 

Successivamente si eseguirà l’aspirazione mediante idonea pompa delle morchie e 
sedimenti, con pompaggio delle stesse nei fusti predisposti dall'Appaltatore fino ad 
estrazione totale, con decantazione del carburante e restituzione del prodotto affiorato al 
legittimo proprietario. 

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, la concentrazione di vapori esplosivi nel serbatoio deve 
essere ridotta, mediante ventilazione forzata (con estrattore o con soffiante), ad un livello 
considerevolmente più basso (8%) del L.E.I. (Limite Esplosivo Inferiore). Le masse 
metalliche di tutte le apparecchiature impiegate per tale lavoro devono essere 
accuratamente messe a terra con collegamento al serbatoio. 

Qualora venisse consentito l’ingresso del personale all’interno del serbatoio, si potrà 
prevedere una pulizia manuale con adeguata attrezzatura antiscintilla ed impiego di idonei 
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indumenti di protezione e cintura di sicurezza, asportando i residui interni al serbatoio 
costituti da incrostazioni e melme, da collocarsi nei fusti già citati, rendendo il serbatoio 
perfettamente pulito. Il lavaggio del serbatoio avverrà con vapore e/o acqua calda e 
carbonato sodico al 20%, successiva aspirazione dell’acqua che verrà immessa in 
autocisterna o fusti, che  dovranno essere sigillati ed allontanati quanto prima a cura 
dell'Appaltatore L’asciugatura finale delle pareti interne del serbatoio avverrà “a mano”. 

Il ritiro del fondame infustato, compreso il trasporto allo smaltimento, avverrà con mezzi 
idonei e tramite ditte autorizzate dalle competenti Regioni o Province. 

La ditta che eseguirà la bonifica dovrà produrre la seguente documentazione tecnico-
amministrativa: 

• copia del rapporto di lavoro, con indicato il quantitativo e la provenienza del fondame 
accantonato nei fusti e non più recuperabile; 

• copia della analisi chimica di caratterizzazione del prodotto infustato; 
• copia di autorizzazione Regionale della Ditta incaricata del trasporto ai sensi del D.P.R. 

n. 915/82 e sue ss.mm.; 
• ricevuta dell'avvenuto smaltimento  da parte della Ditta a ciò  autorizzata, ai sensi del 

DPR n. 915/82 e DL n. 397, convertito in Legge n° 457/88 e sue ss. mm. 

Le attività di lavaggio potranno essere altresì eseguite con sistema automatizzato, con 
introduzione di apparecchio di bonifica dotato di comandi remoti; le operazioni 
termineranno con la rimozione di ogni incrostazione presente all’interno del serbatoio. 

Per quanto riguarda le apparecchiature, le condutture ed i materiali che risultano 
potenzialmente contaminate, il trattamento di bonifica sarà effettuato con lavaggi con acqua 
a bassa pressione, lavaggi con acqua. 

Infine, il lavaggio delle pavimentazioni dovrà essere eseguita con PAP (pompa alta 
pressione) a freddo oppure a caldo, convogliando le acque reflue a sistemi di raccolta, per 
il successivo invio a  unità  di accumulo acque di lavaggio.  Al termine del lavaggio, verrà 
prelevato un campione rappresentativo al fine di valutare la qualità dell’inerte. 

 

2.9 Criteri generali attività di smontaggio e demolizione 

2.9.1 Determinazione delle fasi di lavoro 

Nel Cronoprogramma delle attività, allegato alla presente Specifica Tecnica, viene definita la 
sequenza temporale d’intervento; la cronologia dei lavori dovrà essere esaminata dal Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione, al fine di verificare eventuali interferenze tra le lavorazioni 
previste. 

Sarà cura ed onere dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, redigere un piano di lavoro 
esecutivo dettagliato per ogni posizione oggetto dell’intervento da sottoporre all’approvazione del 
CSFE, propedeutico alla fase esecutiva di bonifica, smontaggio e demolizione. 
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Tutte le fasi di lavoro dovranno essere precedute da un’attenta valutazione dei rischi generati dalle 
attività in programma, con particolare riferimento alla stabilità ed allo stato delle strutture e degli 
impianti. 

Eventuali varianti a quanto descritto dovranno essere sottoposte per iscritto alla Committente in 
fase di offerta tecnica. 

L’intervento di decommissioning è scorporato in fasi principali, nelle quali sono comprese  attività  di 
bonifica e demolizione delle singole posizioni di lavoro. 

 
2.9.2 Criteri di smontaggio 

In generale, per gli interventi di smontaggio di apparecchiature e tubazioni, dovranno essere 
adottate metodologie che garantiscano il più elevato standard di sicurezza. 

In ogni caso, per operare in condizioni di sicurezza, l’Appaltatore dovrà farsi carico di verificare 
l’effettivo stato di conservazione dei materiali e di eseguire, ove necessario, lo svuotamento di 
apparecchiature e tubazioni. 

In seguito allo smontaggio, saranno previste operazioni di taglio e disassemblaggio delle 
apparecchiature e tubazioni, per ridurre la pezzatura e procedere con il deposito temporaneo, lo 
smaltimento o recupero. 

In relazione al buono stato di conservazione delle posizioni oggetto dell’intervento di demolizione, 
con particolare riferimento agli impianti e alle apparecchiature, si prevede di svolgere le attività 
di bonifica delle apparecchiature e delle linee d’impianto all’interno della struttura direttamente in 
opera, tramite il flussaggio delle linee, il loro svuotamento e l’eventuale pulizia delle apparecchiature 
preventivamente alle attività di smontaggio. 

Lo smontaggio di tutta la componentistica dovrà avvenire direttamente in opera, avendo cura di 
raccogliere eventuali fluidi residui presenti all’interno. 

 

2.9.3 Criteri di demolizione 

La demolizione finale di tutte le strutture meccaniche e civili potrà avere inizio dopo aver concluso 
la bonifica e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste per legge. 

Il Piano di Demolizione, redatto dall'Appaltatore, dovrà tra le altre cose evidenziare i seguenti aspetti: 

• la successione dei lavori; 

• la definizione dei compiti e delle responsabilità; 

• le misure di sicurezza adottate per i lavori in quota; 

• le procedure specifiche di demolizione (per tipologia di apparecchiature), le misure 
tecniche ed organizzative per la movimentazione di tutti i materiali; 
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• le attrezzature impiegate con la precisa identificazione dei lavoratori specializzati abilitati 
al loro utilizzo. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione di demolizione, al fine di evitare possibili incidenti, è 
necessario individuare e rendere ben visibili: 

• linee  di  alimentazione  energia  elettrica,  limitrofe  (aeree  o  su  rack)  o  interrate,  ed  
ancora  in tensione ed in uso; 

• linee vapore, acqua, aria, ecc., limitrofe o interrate, ancora in funzione; 

• identificare eventuali vincoli operativi dovuti ad attività in corso; 

• chiudere tutte le zone di lavoro per interdire il passaggio ai non addetti ai lavori; 

• evitare sovrapposizione di attività in elevazione e/o a terra. 

Preliminarmente alle demolizioni civili, dovrà essere effettuato un esame delle caratteristiche 
strutturali delle opere al fine di poter stabilire quali macchinari, apparecchiature e sistemi ausiliari 
(ponteggi, strutture di supporto revisionali, gru, cesoie, martelli demolitori, ecc.) si dovranno 
impiegare. 

La demolizione di tutte le strutture in cemento, laterizio o calcestruzzo, dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo di escavatori idraulici (cingolati e/o gommati) muniti di bracci speciali ed attrezzati con 
pinze idrauliche frantumatrici o martelloni demolitori. 

2.9.3.1 Strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Per demolizione delle strutture e dei manufatti in calcestruzzo o cemento armato s’intende 
la demolizione di tutti gli edifici e manufatti civili ed industriali fuori terra (inclusi eventuali 
muri di contenimento). 

Le strutture in calcestruzzo armato saranno demolite per mezzo d’escavatori cingolati, 
dotati degli opportuni utensili, quali, ad esempio, pinze oleodinamiche, cesoie, ecc. 

Quando le strutture in C. A. da demolire sono ancorate ad altre che devono essere 
conservate la separazione fra le due parti è da eseguire mediante taglio per evitare danni 
alle parti restanti. 

In particolare, la procedura corretta prevede: 

• sezionamento del manufatto da eventuali linee elettriche in tensione; 

• tutte le operazioni di bonifica da lane di roccia e amianto e svuotamento delle 
apparecchiature, tubazioni, linee; 

• smontaggio apparecchiature/tubazioni/linee; 

• demolizione delle strutture in calcestruzzo armato e carpenteria metallica; 

• macinazione con la pinza dell’escavatore delle macerie derivanti dall’attività di cui 
sopra per la separazione dei ferri di armatura; 
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• accatastamento dei tondini d’armatura; 

• accatastamento del materiale triturato all’interno del deposito temporaneo allestito. 

La demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso, dando priorità alla rimozione degli 
elementi non portanti  e tenendo il fronte di demolizione il più possibile pulito da elementi 
pericolanti; il lavoro deve essere condotto in modo da non pregiudicare la stabilità strutturale 
dei manufatti. 

Dal punto di vista operativo, ai fini della demolizione, è previsto l’impiego dei seguenti 
accessori (elenco non esaustivo) da montare su escavatore di idonee dimensioni: 

• pinze frantumatici per la demolizione primaria delle strutture in c.a.; 

• cesoie con lame che permettano il taglio dei materiali metallici tra cui le barre di 
armatura delle strutture in c.a.; 

• macchine di diverse tipologie e dimensioni per la movimentazione dei detriti di risulta. 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., le principali disposizioni normative concernenti le attività 
di demolizione e rimozione in quota stabiliscono quanto segue: 

• Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire, al fine 
di evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli imprevisti. 

• I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere 
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non 
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle 
eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma 
contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che 
deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

• Nel caso vi fosse necessità di eseguire delle demolizione dei muri con attrezzature 
manuali, deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in 
demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare il personale sui muri in demolizione. 

• Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a limitare la produzione di polveri, 
nebulizzando con acqua le murature in fase di demolizione ed i materiali di risulta. 

Si dovrà comunque privilegiare le tecniche di demolizione selettiva, così da consentire 
la separazione all’origine dei vari materiali ed il relativo deposito in frazioni separate e 
omogenee e, pertanto, l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti prodotti. 

Nel rispetto di quanto sopra descritto, la definizione delle sequenze operative di dettaglio 
nonché la scelta delle tecniche e dei mezzi d’opera maggiormente idonei saranno, previo 
parere della Committente, a discrezione dell’Appaltatore, il quale sarà responsabile di 
svolgere le attività nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

Le modalità operative e la descrizione dei mezzi impiegati dovranno essere comunicati alla 
Committente in fase di offerta tecnica. 
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Per le macerie provenienti dalle demolizioni si considera un incremento di volume (materiale 
sciolto) pari al 20-25%, la cui massa volumica (UNI 9858) è compresa tra 2000-2800 kg/m3. 

Il deposito temporaneo dei rifiuti dovra essere gestito a cura dell’appaltatore ai sensi 
della normativa vigente, con riferimento particolare all’art. 183, art. 1.m del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

Infine, la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali delle  posizioni  
interessate  dalle attività di decommissioning dovrà essere garantita preservando la rete 
fognaria esistente fino a quando possibile in funzione degli interventi invasivi previsti; 
successivamente, dovrà essere garantita la raccolta dei reflui, con gestione delle acque 
di risulta in carico all’Appaltatore. Eventuali scarichi esistenti potranno essere utilizzati in 
conformità del D.Lgs. 152/06, Regolamenti di fognatura urbana ed in accordo con il 
titolare dell’autorizzazione allo scarico in essere. 

2.9.3.2 Carpenterie ed impianti costituiti da parti metalliche 

Lo smantellamento delle strutture metalliche, quali tubazioni, macchine ed  apparecchiature, 
cablaggi, quadri e opere di carpenteria metallica in genere (scale, piani di servizio, 
supporti, passerelle) dovrà essere attuata attendendosi ai seguenti criteri di carattere 
generale: 

• La demolizione potrà avvenire mediante tecniche di demolizione a freddo od a 
caldo (taglio ossi- acetilenico, plasma, ecc..). Per quanto possibile si dovranno preferire 
le prime, perché danno maggiori margini di sicurezza per il personale operante. 

 

o Tecniche di intervento a freddo 

Si adottano utilizzando mezzi operativi quali escavatori di adeguate dimensioni,  muniti  
di cesoie per materiali ferrosi, verificando che prima dell’avvio dei lavori non ci sia 
presenza di materiali inquinanti e che i manufatti siano scollegati elettricamente. 
L’intervento potrà avvenire partendo dall’alto verso il basso con la demolizione di 
porzioni di strutture  che saranno poi collocate a terra e rottamate con riduzione in 
pezzature idonee al trasporto e conferimento all’esterno. 

o Tecniche di Intervento a caldo 

Il personale impiegherà un cannello ossiacetilenico o similare, verificando prima 
dell’avvio dei lavori che: 
• l’area sia staticamente idonea e che non vi siano rischi per gli operatori; 
• non ci sia presenza di materiali, residui e/o inquinanti; 
• non ci sia presenza di gas o altro che potrebbe innescare incendi o scoppi; 
• i manufatti siano scollegati elettricamente e da tutte le unità di servizio e di 

pertinenza, sezionando la eventuale rete fognaria o di scarico acque pluviali; 
• In particolare per il taglio a freddo dovrà essere previsto l'utilizzo di cesoie 

idrauliche montate su idone i  mezz i  d ’opera , mentre il taglio a caldo sarà 
eseguito con cannello ossi-acetilenico; 
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• Gli abbattimenti dovranno iniziare dalla parte alta delle strutture, proseguendo verso 
il basso, tenendo il fronte di lavorazione il più pulito possibile da strutture e/o 
apparecchiature pericolanti, in modo da evitare tassativamente il collasso strutturale o 
pregiudicare la stabilità delle opere portanti o di collegamento; 

• Il sezionamento  di tubazioni dovrà essere assistito da un sistema di contenimento 
di eventuali sversamenti, apponendo ad esempio un adeguato contenitore per 
raccogliere spanti di sostanze contaminanti. Le tubazioni dovranno essere demolite 
utilizzando sempre due brache per mantenere le tubazioni stesse in posizione 
orizzontale riducendo così il rischio di cadute del carico e di eventuali prodotti residui 
contenuti nelle stesse. In ogni caso, per operare in condizioni di sicurezza, 
l’Appaltatore dovrà farsi carico di verificare l’effettivo stato di conservazione dei  materiali, 
completando le attività di svuotamento eventualmente non portate a termine. 

La riduzione volumetrica delle  strutture (carpenteria, ecc.) sarà realizzata in maniera 
tale  da consentirne il trasporto in sagoma alle destinazioni prescelte; si faranno avanzare 
le attrezzature di demolizione man mano che le strutture saranno demolite, provvedendo 
prima a sgomberare la pista o piazzola di accesso da eventuali materiali d'ingombro che 
possano pregiudicare la stabilità dei mezzi operativi o l'eventuale via di fuga. 

Le apparecchiature dovranno essere imbracate e dovranno essere tagliati tutti i punti di 
sostegno e fissaggio. Infine le parti dovranno essere sistemate a terra per una successiva 
riduzione volumetrica. Preventivamente allo spostamento/trasporto dei materiali, sia 
all’interno dell’area di cantiere che all’esterno. 

 

La movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all'interno delle aree di cantiere 
verrà eseguita con pale caricatrici, escavatori idraulici muniti di braccio con ragno e/o 
magnete ed idonei autocarri. 

Le gru da utilizzare per il sollevamento di pezzi di notevole peso dovranno essere dotate 
di indicatori di portata al momento del tiro e, per evitare movimento dei carichi sospesi, 
dovranno essere  sempre utilizzate delle corde di guida da terra. 

Per movimentazioni in quota di manufatti, l’Appaltatore, prima di tali attività, dovrà produrre 
un Piano di Sollevamento da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori. 

 

2.9.4 Verifiche post-trattamento dei materiali metallici 

In generale, per gli interventi di smontaggio di apparecchiature e tubazioni dovranno essere 
adottate metodologie che garantiscano il più elevato standard di sicurezza, dando priorità a 
quelle del “tipo a freddo”, quali cesoie idrauliche, sbullonamento, sistemi di taglio a getto d’acqua 
ad alta pressione. 

Qualora l’Appaltatore ravvisasse la necessità di eseguire un sezionamento a caldo si potrà procedere 
con lo stesso, solo nel caso in cui le prove di esplosività propedeutiche diano esito negativo e 
previa autorizzazione scritta della direzione Lavori. 
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Le attività di smantellamento delle parti metalliche, carpenterie ed impianti, tubazioni,  ecc.,  si 
articoleranno, in generale nelle seguenti due operazioni: 

• a freddo: sezionamento condutture metalliche con tagliatubi o seghe manuali; 

• a caldo: eseguito con cannello ossiacetilenico da personale in possesso di adeguato 
permesso di lavoro scritto, oppure con smerigliatrice circolare. 

Per il taglio a caldo, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere verificato che: 

• l’area sia staticamente idonea e che non vi siano rischi per gli operatori; 

• non ci sia presenza di materiali, residui e/o inquinanti; 

• i manufatti siano scollegati elettricamente sia da tutte le unità di servizio sia di pertinenza; 

• i manufatti siano collegati a terra. 

I rifiuti metallici generati dalle attività di demolizione dovranno essere caratterizzati a cura 
dell’Appaltatore, cui si rimanda la valutazione per attribuire il corretto C.E.R. ; a tal proposito si 
evidenzia che dovranno essere approfondite le indagini sulla presenza residuale di materiali 
pericolosi quali, a titolo di esempio, amianto, coibentazioni in Fibre Artificiali Vetrose con carattere 
di pericolosità, P.C.B. , vernici contenenti solventi pericolosi, ecc. 

 
2.9.5 Movimentazione materiali  

1. Carico su idoneo automezzo autorizzato e trasporto dei rifiuti presso impianti di 
smaltimento/recupero regolarmente autorizzati; preliminarmente verranno espletate tutte le 
formalità necessarie in materia di trasporto rifiuti; 

2. Consegna alla D.L.  il formulario di cui all’art. 188 comma 3 lett. b) del D. leg. 152/06 nelle 
modalità e termini previsti. 

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali di sicurezza, quali delimitazione della 
zona dei lavori, individuazione e protezione dei passaggi; a tal riguardo si sottolinea l’importanza di 
attenersi scrupolosamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Durante i lavori si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti possibili finalizzati alla riduzione 
del sollevamento della polvere. Le necessità e le modalità di monitoraggio delle polveri e delle 
sostanze aerodisperse saranno definite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Durante le fasi di intervento con macchine operatrici, è prevista a terra la figura di un segnalatore 
e la delimitazione dell’area di lavoro, inclusi sufficienti spazi di rispetto e di sicurezza, con nastro 
di segnalazione e cartellonistica. 
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2.10 Gestione dei rifiuti ed oneri autorizzativi 

2.10.1 Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni di interesse di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/06: 

• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi; 

• Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della 
Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Produttore di rifiuti:  il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque 
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno 
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; 

• Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 
• Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il 

controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; 

• Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del 
recupero o dello smaltimento; 

• Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati 
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle 
operazioni di recupero; 

• Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha 
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla 
Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni riporta un elenco 
non esaustivo delle operazioni di smaltimento; 

• Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel 
luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 
o i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 

850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle 
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti 
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 

o i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti 
non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata 
superiore ad un anno; 

o il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto 
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

o devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 



SILEA S.P.A. - VALMADRERA                                                                              SPECIFICA TECNICA GENERALE 
 

- 32 - 
 

sostanze pericolose; 
o per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo 
economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 

 

2.10.2 Tipologie di rifiuti prodotti e criteri generali 

Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di decommissioning del deposito, da considerarsi 
rifiuti speciali fino a prova contraria (analisi di caratterizzazione) e gestiti come tali ai sensi 
della normativa vigente. 

Le tecniche e le modalità operative di bonifica attuate, nonché i criteri di separazione dei 
materiali di risulta dovranno essere selezionati con lo scopo di massimizzare, ove possibile, il 
recupero (rottami metallici, arredi, vetrate, asfalto non contaminato, terreni non contaminati dei 
tumuli ecc). 

La gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dei lavori in oggetto dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

La tipologia dei rifiuti presunti, derivanti dalle attività di “Decostruzione” sono elencati nella 
tabella seguente. 

 

MATERIALI CER 
Calcestruzzo derivante da demolizione di strutture civili fuori terra 17 09 04 
Calcestruzzo derivante da demolizione di strutture civili a contatto con matrice potenzialmente 
inquinata 

 
17 09 03* 

Murature in mattoni pieni o forati 16 09 04 
Leghe di ferro costituenti “pipelines” contenenti fluidi vari 17 04 05 
Leghe di ferro costituenti elementi strutturali prefabbricati di carpenteria varia 17 04 05 
Leghe di ferro costituenti la struttura dei serbatoi 17 04 05 
Apparecchiature elettriche fuori uso 16 02 14 
Estintori a polvere / CO2 / estinguente 15 01 04 
Cavi elettrici inguainati 17 04 11 
Guarnizioni degli accoppiamenti flangiati, contenenti amianto 17 06 01* 
Manufatti in cemento contenente amianto 17 06 05* 
Plastiche varie 17 02 03 
Apparecchiature elettriche fuori uso, contenenti componenti pericolosi 16 02 13* 
Tute, guanti, dpi, teli in PE protettivi, segatura, materiali assorbenti 15 02 03 
Cemento 17 01 01 
Vetro (da finestre, infissi, ecc..) 17 02 02 
Alluminio (da infissi, porte, ecc..) 17 04 02 
Metalli vari (chiusini dei pozzetti) 17 04 07 
Legno (arredi uffici e similari) 20 01 38 
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2.10.3 Deposito e confezionamento dei rifiuti 

L’Appaltatore dovrà individuare, prima dell’inizio delle operazioni di smantellamento dell’impianto 
ed all’interno dell’area di cantiere, le zone individuate come idonee per il deposito temporaneo 
dei rifiuti prodotti durante le attività. 

Tutti gli oneri di allestimento, smobilitazione e gestione delle aree di deposito dei rifiuti saranno 
a carico dell’Appaltatore . 

In generale il deposito dovrà avvenire in regime di “deposito temporaneo” ed inoltre dovranno 
essere applicare le seguenti norme tecniche di riferimento (elenco non esaustivo): 

• tutti  i  rifiuti  stoccati  in  aree  non  coperte  e/o  non  dotate  di  copertura,  dovranno  
essere adeguatamente raccolti e confezionati (i.e. cassoni scarrabili a tenuta, big-bags, 
contenitori/fusti); 

• le aree di stoccaggio di rifiuti saranno chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo 
stoccaggio dei materiali; 

• le  aree  adibite  al  deposito  temporaneo  saranno  opportunamente  delimitate,  
pavimentate  e provviste di tutti gli accorgimenti tecnici necessari atti a garantire la 
protezione dell’ambiente; 

• lo stoccaggio sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, 
distinguendo e separando opportunamente le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle 
per rifiuti pericolosi; 

• ciascuna area di stoccaggio sarà contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni 
e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei 
rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, i CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti 
stoccati; 

• i contenitori o i serbatoi fissi o mobili avranno adeguati requisiti di resistenza, in relazione 
alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi 
di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni 
di riempimento, di travaso e di svuotamento; 

• i contenitori saranno raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera 
tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida 
rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 

• i rifiuti liquidi saranno depositati in serbatoi dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento 
e contenimento. In particolare, i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi saranno provvisti di 
bacino di contenimento di capacità pari al volume del serbatoio stesso; 

• il deposito di rifiuti solidi in cumuli, deve essere realizzato su basamenti/superfici resistenti 
all’azione dei rifiuti al fine di isolarli dal terreno sottostante, protetti dall’azione delle acque 
meteoriche e se pulverulenti, dall’azione del vento; 

• il deposito di oli minerali usati sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
95/1992 e s.m.i. e al D.M. 392/1996 e, in ogni caso, non deve superare i 500 litri. 

In generale, le principali tipologie di materiali di risulta generati dalle operazioni di 
decommissioning, in virtù della caratterizzazione effettuata, saranno confezionati e movimentati 
con le seguenti modalità: 
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2.10.3.1 Rifiuti solidi 

• i rifiuti metallici potranno essere preventivamente raccolti in cassoni scarrabili a tenuta, 
posizionati nell’area di deposito temporaneo; tali rifiuti saranno suddivisi in funzione 
dell’eventuale presenza di contaminazione da sostanze pericolose e del conseguente 
invio presso impianti terzi; 

• i materiali misti da demolizione che non presentino sospetto di contaminazione (ad 
esempio derivanti dalla demolizione degli stabili, della viabilità interna, delle vasche non  
contaminate) potranno essere depositati in  cumuli, prestando attenzione alla gestione 
della polverosità dei cumuli, per esempio attraverso irrorazione giornaliera o altro 
sistema efficace proposto dall’Appaltatore; 

• i materiali misti da demolizione con sospetto di contaminazione (ad esempio derivanti 
dalla demolizione delle aste fognarie) o i terreni dai tumuli dei serbatoi saranno 
preferibilmente caricati direttamente sui mezzi di trasporto per l’invio diretto a 
smaltimento/recupero presso gli impianti identificati come idonei. Qualora ciò non fosse 
possibile, il loro deposito dovrà avvenire in assoluta sicurezza per l’uomo e l’ambiente. 
L’area di deposito dovrà avere caratteristiche tali da garantire che i rifiuti non possano 
venire a contatto diretto con il sottosuolo (pavimentazione e/o contenitori) e con gli 
agenti atmosferici come eventuali acque meteoriche e/o trasporto eolico (copertura  
dei  cumuli  e/o  chiusura  dei  contenitori).  Dovrà inoltre essere  attivo un sistema di 
captazione  delle  acque  di  prima  pioggia  che  possono  venire  a  contatto  con residui  
dei  rifiuti contaminati presenti all’interno dell’area di cantiere e dilavati dalla pioggia; 

• i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e da scarti metallici 
delle stesse, nonché i cavi risultanti dallo smantellamento dei circuiti elettrici potranno 
essere raccolti (separatamente per C.E.R.) in cassoni scarrabili/contenitori a tenuta, di 
adeguate dimensioni posizionati nell’area di deposito temporaneo; 

• il legno, il vetro e i materiali a matrice plastica provenienti dagli interventi di 
smantellamento, potranno essere raccolti (separatamente per CER) su bancali sigillati 
con politene o in cassoni posizionati nell’area di deposito temporaneo, in ragione della 
loro quantità; 

• i materiali risultanti dalla pulizia/preparazione delle aree di intervento, nonché dalla 
gestione/conduzione delle operazioni in sito, quali materiale plastico, nastri, materiale 
di pulizia, indumenti, DPI ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro 
saranno imballati in sacchi di plastica sigillabili/ big-bags; 

2.10.3.2 Rifiuti liquidi 

• Non sono previsti rifiuti liquidi, tuttavia qualora necessaio i rifiuti liquidi prodotti nell’ambito 
delle attività di svuotamento e bonifica, linee ed apparecchiature saranno caricati 
preferibilmente direttamente in autospurgo e/o autobotte per l’invio a 
smaltimento/recupero presso gli impianti identificati come idonei. 

• Qualora necessario essi potranno essere depositati in fusti e/o cisterne mobili idonee 
al contenimento della tipologia di rifiuto. Inoltre, nel caso in cui il rifiuto liquido sia 
infiammabile, questo dovrà essere  protetto dall’irraggiamento solare diretto, ad 
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esempio tramite stoccaggio degli imballaggi all’interno di cassoni scarrabili con 
copertura telonata o similare, che fungerà anche da bacino di sicurezza. 

2.10.4 Documentazione e reportistica 

Nell’ambito delle operazioni di gestione dei rifiuti l’Appaltatore, nel rispetto delle modalità e 
tempistiche previste dalla normativa vigente, provvede ad assicurare l’assoluta rintracciabilità 
dei rifiuti stessi dalla produzione fino al destino finale mediante: 

• la compilazione del registro di carico/scarico e del formulario di trasporto (fino a quando 
non sarà operativo il sistema SISTRI); 

• l’ottemperamento alla normativa SISTRI. 

Dovrà essere fornito dall’Appaltatore il certificato di avvenuto smaltimento per i rifiuti inviati a 
operazioni D1, D9, D13, D14, D15, R12 ed R13. 

L’Appaltatore dovrà inviare alla Committente, con cadenza almeno settimanale, un programma 
di conferimento dei rifiuti prodotti con gli impianti di destino individuati. A consuntivo, 
mensilmente dovrà inviare l’elenco dei rifiuti conferiti “off site” (codici CER, quantitativi, impianti di 
destino finale, ecc). 

2.10.5 Archiviazione 

L’Appaltatore provvederà all’archivio (in originale) di tutta la documentazione inerente la 
gestione dei rifiuti di propria competenza (registro di carico/scarico, formulari, certificati di analisi, 
MUD, certificati di avvenuto smaltimento, autorizzazioni degli impianti di smaltimento/recupero 
esterni al sito, comunicazioni intervenute nel corso delle attività alle Autorità Competenti, ecc). 

Dal momento in cui sarà eventualmente operativo il SISTRI, l’archiviazione dei documenti verrà 
effettuata in rispondenza a quanto prescritto dalla normativa di riferimento. 

 

2.11 Mappatura dei materiali 

La mappatura dei materiali contenenti amianto e FAV messa a disposizione dalla Committenza, che 
consente all’Appaltatore di definire l’attività in programma tramite opportune procedure operative, è 
stata svolta in ottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni riportate nel D.M. del 6 settembre 1994 
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della 
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 
La metodologia di indagine prevede l’ispezione dei materiali critici dal punto di vista della possibile 
presenza di amianto (materiali isolanti quali coibentazioni di tubazioni e impianti, guarnizioni, etc.) e 
FAV. 
Si è provveduto, quindi, alla raccolta ed analisi di campioni di ogni materiale ritenuto sospetto, al fine 
di identificare, per quanto ragionevolmente praticabile, la presenza di materiali contaminati da amianto 
e valutarne le condizioni di conservazione. 
Qualora un campione di materiale rilevasse la presenza di amianto, si presume che i materiali similari 
ed utilizzati nello stesso modo contengano anch’essi amianto e viceversa, nel caso di assenza di 
amianto, relativi a sospetta contaminazione di amianto; mentre si procederà con analisi SEM 
(Microscopia Elettronica a Scansione) per identificare le FAV. 
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Per la determinazione della presenza o assenza di amianto il laboratorio ha analizzato i campioni, 
univocamente siglati, con la metodologia MOLP (Microscopia Ottica in Luce Polarizzata). 
Si ritiene parte integrante del presente capitolato, e si allega pertanto a questo, il report tecnico 
contenente la descrizione delle ispezioni effettuate corredata da fotografie, i risultati delle analisi di 
laboratorio e la localizzazione su tavola dei punti di campionamento redatti da società specializzata. 
Nelle seguenti tavole si delimitano le opere elettromeccaniche e civili oggetto di smantellamento e 
bonifica, nelle diverse aree su cui insorgono. 
Per completezza, la Committenza mette a disposizione dell’Appaltatore le tavole tecniche, allegandole 
al presente capitolato, utili ad identificare i materiali da bonificare e fornire un’indicazione di massima 
sui quantitativi da smaltire. 
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2.12 Allestimento e gestione del cantiere 

L’Appaltatore dovrà opportunamente delimitare il cantiere in osservanza delle norme vigenti in 
materia di sicurezza. Dovranno essere allestite aree logistiche ed operative che possono essere 
rimodulate in funzione delle attività di lavoro specifiche. La predisposizione e l’impiego delle aree 
dovrà essere in ogni caso preliminarmente condivisa con la Committente e descritta nel dettaglio 
nel PSC redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

AREE LOGISTICHE 

All’interno del sito sarà individuata un’area logistica da attrezzare con sistemi di approvvigionamento 
idrico ed elettrico, all’interno della quale saranno disposte tutte le infrastrutture necessarie 
all’effettuazione dei lavori, quali: 

• box uffici e magazzino; 

• servizi igienici; 

• spogliatoi e docce. 

Il tutto dovrà inoltre essere comforme alle norme ed alle prescrizioni del PSC e del POS. 

Per quanto riguarda gli uffici di cantiere per Impresa, Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Esecuzione, non potranno essere utilizzati gli spazi delle strutture edili “ex-uffici” presenti 
presso l’impianto, bensì l’Appaltatore dovrà provvedere autonomamente ad allestire appositi 
container. 

L’Appaltatore provvederà a fornire un container dotato di chiusura di sicurezza per il deposito delle 
attrezzature. 

Il Committente non risponderà in nessun modo di alcun danneggiamento, sabotaggio o furto delle 
strutture, attrezzature e/o apparecchiature di proprietà dell’appaltatore, che dovrà altresì custodire 
con cura anche le strutture, attrezzature ed apparecchiature di proprietà del Comm.te fino al 
completamento dei lavori. 

Così come previsto per l’accesso dei lavoratori all’area di cantiere, le eventuali prescrizioni in 
materia di sicurezza disposte dal Committente potranno riguardare anche l’ingresso di attrezzature, 
mezzi e modalità di accantieramento. 

AREE OPERATIVE 

Contestualmente all’allestimento del cantiere logistico, si procederà con l’allestimento del cantiere 
“operativo”, il quale sarà principalmente costituito da: 

• Delimitazione di corsie di accesso ed uscita dei mezzi d’opera e di trasporto; 

• Individuazione della piazzola di lavaggio ruote e sottoscocca mezzi d’opera e di trasporto; 

• Protezione degli eventuali impianti esistenti non oggetto di rimozione; 
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• Allestimento dell’area di cernita e di stoccaggio dei rifiuti, da realizzarsi su area pavimentata 
e resistente alle sollecitazioni meccaniche, dotata di sistema di raccolta delle acque 
meteoriche; l’Appaltatore provvederà alla predisposizione dell’area in conformità con quanto 
previsto nel capitolo relativo alla Gestione dei Rifiuti, oltre che alla sua gestione e demolizione 
a fine lavori; 

• Realizzazione dell’impianto elettrico per l’uso di cantiere, che dovrà essere pertanto certificato 
da tecnico elettricista ai sensi della Legge 46/90 e norme correlate; 

• Sarà predisposta un’area idonea al ricovero dei mezzi d’opera e delle altre attrezzature 
di cantiere; 

Al  termine  dei  lavori,  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  alle  attività  di  smobilitazione  del  cantiere  
e  al disallestimento delle strutture logistiche e operative. 

Le attività di smobilitazione del cantiere includono la pulizia, il ripristino e la messa in sicurezza 
post-operam delle aree. 
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3. ONERI DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE 

 

In accordo con la politica di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza di SILEA S.p.A., nel processo di 
aggiudicazione dei lavori, costituiranno requisito fondamentale la comprovata evidenza di 
competenze specifiche di settore ed un approccio alla demolizione volto alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, utile a garantire livelli il più possibile elevati di recupero dei 
materiali, minimizzando i volumi e le quantità di rifiuti da destinare allo smaltimento. 

 

3.1 Criteri di esecuzione dei lavori e rispondenza alla normativa vigente 

I lavori dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalla legislazione vigente, nel rispetto 
del D.U.V.R.I. di stabilimento e del P.S.C. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, 
conformemente ai criteri riportati nella presente specifica. Il programma di esecuzione dei lavori e 
delle giornate–uomo, necessarie deve essere preparato dall’Appaltatore ed approvato dalla 
Committente. 

Eventuali ritardi per approntamento cantiere, reperimento attrezzatura, come pure nella preparazione 
di documenti autorizzativi, non possono costituire motivo di ritardo nella consegna delle opere, 
atteso che tra l’Appaltatore e la Committente si pervenga ad una riprogrammazione dei lavori di 
mutuo gradimento fra le parti. 

3.2 Documentazione necessaria 

L’Offerta Tecnica per la gara d’Appalto dovrà contenere la seguente documentazione: 

• Relazione Tecnica, eventualmente comprensiva di elaborati grafici ed allegati, contenente la 
descrizione dettagliata dei lavori, delle tecnologie adottate, delle procedure e modalità operative e 
le seguenti ulteriori indicazioni di dettaglio: 

o analisi preliminare delle condizioni generali delle diverse posizioni oggetto della 
decostruzione, evidenziando le situazioni di criticità per quanto riguarda aspetti strutturali di 
linee, apparecchiature e strutture portanti e quanto altro ritenuto necessario; 

o indicazione dei sistemi di sicurezza ritenuti necessari per garantire lo svolgimento delle 
operazioni in sicurezza e nel rispetto delle norme/procedure interne di Stabilimento e di legge 
(sistemi antincendio, sistemi di allerta locale/generale, sistemi di rilevazione, etc.) e 
progettazione esecutiva degli stessi, inclusa valutazione della stabilità delle strutture durante le 
attività di decostruzione; 

o elenco di tutti i macchinari, attrezzature, strumentazione, strutture provvisionali e supporti di 
varia natura che saranno utilizzati all’interno del cantiere (per le strutture di sostegno s’intende 
inclusa la relativa relazione di calcolo); 

o indicazione e descrizione delle regole di realizzazione dell’area di deposito temporaneo dei 
rifiuti, e delle modalità di gestione dei materiali di risulta dalla loro demolizione. 
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• Referenze ed elenco mezzi d’opera di proprietà; 

• Crono-programma (Diagramma di GANTT) dettagliato dei lavori; 

• Piano di allocazione delle risorse e dei mezzi per ciascuna fase di lavoro; 

• Elenco   e   referenze   delle   imprese   subappaltatrici   (da   sottoporre   all’approvazione   
della Committente); 

• Vendor list (da sottoporre all’approvazione della Committente); 

• Indicazione  e  referenze  dei  laboratori  d’analisi  che  supporteranno  le  attività  di  
monitoraggio ambientale, salvo diversa indicazione della Committente; 

• Documenti previsti dall’Allegato 17 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Documenti previsti dal titolo IX del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i. 

La suddetta documentazione dovrà essere predisposta sulla base del sopralluogo preliminare 
finalizzato alla presa visione dei luoghi e delle condizioni degli impianti e delle strutture oggetto 
d’intervento. 

L’Offerente dovrà inoltre presentare: 

• Dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione tecnica consegnata con la Richiesta 
di Offerta (RDO) per la gara di Appalto; 

• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

• Dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Per la selezione delle imprese e l’affidamento dei lavori, costituiranno titolo preferenziale i seguenti 
requisiti: 

• Referenze specifiche per attività di bonifica e demolizione in ambito industriale; 

• Attestazione SOA per la categoria OS23 – Demolizione di opere; 

• Certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma ISO 9001; 

• Certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO14001; 

• Certificazione dei sistema di gestione della Salute e Sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001; 

• Disponibilità  di  un  laboratorio  mobile  per  l’esecuzione  delle  analisi  necessarie  nel  corso  
delle attività di decostruzione; 

Prima dell’inizio dei lavori, salvo ulteriori integrazioni da parte di Committente, RUP e/o D.L.,  saranno 
richiesti almeno i seguenti documenti: 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto conformemente ai contenuti del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC); 
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• Piano di Lavoro art. 256 D.Lgs. 81/08; 

• Piano di demolizione di dettaglio, riportante anche gli esiti delle verifiche di stabilità / agibilità; 

• Piano di Bonifica esecutivo; 

• Piano di sollevamento; 

• Copia della Denuncia di apertura cantiere agli Enti previdenziali INPS e INAIL; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

• Documentazione di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’allegato XDVII del D.Lgs. 81/08; 

• Polizze RCT, RCO ed RCA, già fornite in sede di RDO. 

 

3.3 Vendor-List e modalità di presentazione dell’offerta 

La Vendor-List dei subappaltatori deve essere preventivamente sottoposta all’approvazione della 
Committente in fase di preparazione delle offerte. 

E’ necessario che l’Appaltatore dichiari espressamente in offerta quali attività intende subappaltare. 

L’offerta va formulata con adeguato dettaglio e dichiarando espressamente la piena conformità ed 
accettazione di quanto contenuto nella presente specifica tecnica di demolizione; eventuali 
scostamenti, esclusioni, difformità, proposte di modifica/miglioramento o integrazioni dovranno 
essere evidenziati in un unico apposito paragrafo dell’offerta stessa denominato “ESCLUSIONI E 
INTEGRAZIONI” per essere presi in considerazione e valutati dalla Committente. 

Quanto descritto nella presente specifica e negli allegati in termini di contenuti, modalità operative, 
informazioni di processo, ecc.. è da considerarsi unicamente a titolo indicativo e non esaustivo o 
vincolante; è onere dell’Appaltatore verificare, integrare, proporre soluzioni, piani operativi e quanto 
altro in generale ritenuto necessario e sufficiente alla corretta e completa esecuzione dell’opera a 
regola d’arte e nel rispetto della sicurezza e delle normative in materia. 

 

3.4 Ispezioni e verbali di constatazione 

La Committente si riserva il diritto di inviare propri rappresentanti presso l’Appaltatore ed suoi 
subfornitori (che devono essere autorizzati dalla Committente) in qualsiasi momento della 
demolizione, allo scopo di verificare l’osservanza delle norme e delle specifiche prescritte e di 
controllare l’avanzamento dei lavori. 

I  verbali  di  constatazione  saranno  vistati  da  personale  incaricato  dalla  Committente. Anche  
la fine lavori dovrà essere constatata da personale incaricato dalla Committente eventualmente in 
contraddittorio con il responsabile incaricato dall’Appaltatore. 
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3.5 Oneri dell’appaltatore 

Per quanto fin qui considerato, oltre o ad integrazione del Capitolato Speciale d’Appalto, sono a 
carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri: 

• Rispetto del D.U.V.R.I. relativo alle interferenze del sito e del P.S.C. ; 

• Elaborazione   della   documentazione   per   l’ottenimento   e   il   rispetto   di   tutte   le   eventuali 
autorizzazioni da parte di Enti esterni; 

• Elaborazione di piano di demolizione di dettaglio, che dovrà essere presentato a SILEA S.p.A. 
prima dell’inizio delle attività di cantiere; 

• Elaborazione di piani di sollevamento e di ogni altro supporto progettuale per l’esecuzione delle 
attività in piena sicurezza ed osservanza della normativa vigente applicabile; 

• Visita del cantiere prima della presentazione dell’offerta richiedendo, oltre alle prescrizioni e alle 
norme di sicurezza vigenti nello stabilimento, ulteriori informazioni direttamente alla Committente 
o per quanto riguarda il programma di esecuzione lavori, la situazione delle opere, i vari permessi 
necessari per l’esecuzione delle opere e per quanto altro di suo interesse; 

• Approntamento area di cantiere, compreso la derivazione delle utenze elettrica e idrica dai punti 
di allacciamento messi a disposizione dalla Committente; 

• Trasporto di tutti i materiali, macchinari e attrezzature necessarie per i lavori al posto di utilizzo; 

• Isolamento circuiti per bonifiche linee; 

• Tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte (ponteggi, approntamento 
linee provvisorie, isolamenti idraulici, supporti provvisori, ecc.); 

• Controllo delle installazioni delle tubazioni provvisorie e macchine al fine di segnalare possibili 
interferenze; 

• Caratterizzazione dei materiali e delle strutture oggetto d’intervento; 

• Bonifica delle tubazioni e apparecchiature secondo quanto prescritto nella presente specifica; 

• Convogliamento, raccolta e smaltimento di tutte le acque derivanti dalle operazioni di bonifica e 
smontaggio eseguite all’interno della struttura confinata; 

• Accurata pulizia delle zone d’intervento a lavori ultimati: non dovranno essere presenti residui di 
demolizione; 

• Elaborazione  dei  supporti  contabili  e  misurazioni  in  contraddittorio  con  la  Committente  per 
eventuali opere aggiuntive o, modifiche. 

• Predisposizione derivazioni e allacci alla rete antincendio esistente e fornitura manutenzione 
e gestione estintori ove necessario. 
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Nel corso delle attività di demolizione l’Impresa Affidataria dovrà produrre, anticipatamente alle 
singole operazioni, i relativi elaborati esecutivi che descrivano le modalità operative, e relativi vincoli, 
con cui l’Appaltatore intende procedere a tutte le lavorazioni di propria pertinenza, ovvero : 

i. mappatura e caratterizzazione preventiva dei materiali costituenti le strutture da 
demolire, comprese le coibantazioni; 

ii. allestimento del cantiere; 

iii. bonifica dai materiali contenenti amianto e FAV; 

iv. preliminari operazioni di bonifica degli impianti e apparecchiature; 

v. smontaggio e demolizione di apparecchiature e strutture; 

vi. messa in sicurezza delle attività contermini 

La commessa sarà gestita secondo le moderne tecniche di project management. In particolare, 
l’Appaltatore dovrà produrre un report mensile di gestione della commessa, di cui si riportano in 
seguito i principali contenuti: 

• definizione del cronoprogramma, con indicazione delle “milestone” di commessa; 

• indicazione delle attività completate; 

• indicazione delle attività in corso; 

• programma del mese successivo; 

• eventuali modifiche e aggiornamenti del cronoprogramma; 

• Stato Avanzamento Lavori; 

• quantità di rifiuti prodotti; 

• personale (indicazione delle ore lavorate); 

• mezzi d’opera impiegati; 

• indici infortunistici (indice di frequenza e di gravità, calcolati in accordo alla norma UNI 7249, 
come previsto da ISPESL) 

• documentazione fotografica. 

La rispondenza del presente progetto alle norme di legge vigenti è di piena ed esclusiva 
responsabilità dell’Appaltatore. 

 

3.6 Oneri della Committente 

Oltre a quelli inclusi nel Capitolato Generale d’Appalto, sono a carico della Committente anche i 
seguenti oneri: 

• Fornitura area di cantiere per tutta la durata dei lavori intesa come superficie a disposizione delle 
attività lavorative. 
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4. SICUREZZA 

 

Il committente ha dato incarico ad un professionista per la mansione di Coordinatore per la Salute e 
Sicurezza dei lavori sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori. 

Il materiale tecnico e normativo prodotto dal Coordinatore per la Sicurezza quali DUVRI e PSC o altro 
diviene parte integrante della presente Specifica Tecnica e dovrà essere oggetto di valutazione in 
fase di offerta e in fase di esecuzione, dopo aver coordinato i documenti stessi con il POS e con il 
progetto per lo smaltimento degli M.C.A.. 

 

 

 

5. TEMPI E COSTI 

 

La stima dei costi di intervento è oggetto di separata valutazione e considera sia la quantificazione 
delle singole lavorazioni, sia i recuperi economici possibili a seguito della cessione a titolo oneroso 
dei materiali di risulta. 

I tempi di esecuzione sono il risultato della mediazione fra le esigenze tecniche di intervento e le 
esigenze procedurali per una azione in piena sicurezza. 
Il risultato di tali valutazioni è riportato nel cronoprogramma che, in forma di primo approccio di 
massima, è allegato al progetto esecutivo, ma che successivamente verrà perfezionato e approfondito 
in fase esecutiva, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza e con l’approvazione del D.L. sentito 
il R.U.P.. 
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6. QUADRO ECONOMICO 

 

Il Quadro Economico (QE) dell’intervento comporta un impegno di spesa di € 405.000,00 così       
definito : 

Importi a base d’appalto 

- Demolizione L2 (compresa Bonifica M.C.A.)   €  300.000,00 
- Trasporto e smaltimento materiali di risulta 

compreso recupero vendita rottame     €  -  2.300,00 
 

Importo lavori a base d’asta      €  297.700,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €    17.800,00 
Economie        €            15.300,00 
 
TOTALE LAVORI       €  330.800,00 
 
Importi a disposizione dell’Amministrazione 

 
- IVA lavori 0,00%   €             0,00 
- Spese di gara e pubblicità  €      2.000,00 
- Oneri professionali   €    35.000,00 
- Validazione e Collaudi  €    12.000,00 
- R.U.P.     €      9.000,00 
- Imprevisti e arrotondamenti  €    16.200,00 

 
TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €    74.200,00 
 
TOTALE IMPEGNO DI SPESA     €  405.000,00 
          =============== 
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