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ART. 1: PREMESSA 

La presente relazione costituisce il Piano di cantierizzazione ambientale, brevemente PAC, redatto al fine di 

valutare gli impatti ambientali attesi e prodotti dalle attività del cantiere nella esecuzione dell’opera e, al 

contempo, definire gli interventi di mitigazione che portino a eliminare o ridurre gli stessi. 

Il PAC in particolare specifica: 

• la valutazione del contesto ambientale e le parti interessate; 

• la valutazione degli aspetti ambientali, dei rischi e delle opportunità; 

• l’individuazione degli obblighi di conformità e la loro gestione; 

• la gestione della comunicazione interna ed esterna relativa agli aspetti ambientali. 

La DL, nell'ambito delle proprie attività di controllo verifica la corretta esecuzione delle opere e dei presidi 

ambientali, della documentazione tecnica e amministrativa prodotta, nonché l'osservanza delle clausole 

ambientali contrattuali (Capitolato speciale d’Appalto- CS), delle prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni del 

progetto, delle disposizioni incluse nel PAC. 

Il PAC è oggetto di revisioni nel caso di mutate condizioni di lavorazioni o autorizzative secondo lo stesso iter 

previsto per la redazione. 

Il PAC dà inoltre evidenza del rispetto della normativa, delle prescrizioni ambientali e delle autorizzazioni 

acquisite per l’esercizio del cantiere e della programmazione e fasi delle attività di esecuzione. Nello sviluppo 

del PAC, si tiene conto di tutti gli obblighi, gli interventi di mitigazione e le modalità operative previste nel CA, 

che vengono applicate per eliminare o ridurre gli impatti ambientali. 

ART. 2 CONTENUTI DEL PIANO GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE 

Il PAC è consigliabile che debba riportare i seguenti elementi: 

• Definizione dell’organigramma ambientale del cantiere; 

• Individuazione degli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere e dei rischi connessi; 

• Descrizione delle procedure operative per la gestione ambientale del cantiere; 

• Recepimento e dettaglio dei flussi informativi tra Committente, DL e Appaltatore; 
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• Redazione di appositi elaborati comprendenti le misure di mitigazione definite dal progetto della 

cantierizzazione, verificando la completezza delle stesse, e le disposizioni del CSA (Schede allegate). 

In particolare, gli elementi logistici da verificare per le singole attività: 

• Le aree di cantiere ed i relativi apprestamenti logistici ed ambientali; 

• L’accessibilità all’area di cantiere; 

• La viabilità di cantiere; 

• Le fasi di realizzazione del cantiere; 

• Le lavorazioni condotte all’interno del cantiere; 

• Le tipologie di macchinari utilizzati; 

• Eventuali opere di mitigazione temporanee. 

Sulla base di quanto previsto nel Capitolato, il PAC dettaglia responsabilità, metodologie e criteri di gestione 

delle singole componenti ambientali interferite dalle lavorazioni. 

Di seguito sono riportate le singole sezioni del piano: 

1 Gestione dei materiali ed approvvigionamenti 

2 Gestione del traffico 

3 Gestione delle emergenze 

4 Gestione delle emissioni acustiche e vibrazionali 

5 Gestione delle emissioni in atmosfera 

6 Gestione delle risorse idriche di cantiere 

7 Gestione delle terre e rocce da scavo 

8 Gestione dei rifiuti 

9 Gestione attività di tutela suolo e sottosuolo 

10 Gestione attività di tutela habitat naturali 

L’Appaltatore, si fa anche carico di raccogliere dai suoi fornitori i singoli contributi per la gestione ambientale, 

emettendo un unico documento per tutte le attività a suo carico. 
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ART. 3: ABBREVIAZIONI 

• Piano Ambientale di Cantierizzazione -PAC 

• Direttore di Cantiere - DC 

• Direzione Lavori – DL 

• RUP – Responsabile del Procedimento 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 

• Piano Operativo di Sicurezza - POS 

• Capitolato Ambientale -CA 

ART. 4: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

➢ D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” 

➢ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “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.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122” 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, 

ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” 

ART. 5: DOCUMENTI ED ELABORATI DI RIFERIMENTO 

➢ Planimetria interventi – elaborato 2 

➢ PSC- Tavola di cantierizzazione ed analisi dei rischi – Elaborato 11996101SIC0010 del 06/2016 

➢ Capitolato Speciale 
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ART. 6: DATI COMMITTENTE ED IMPRESA APPALTATRICE 

Anagrafica Committente 

Committente Comune di Mulazzo 

Sede legale Località Arpiola - 54026 Mulazzo (MS) 

RUP Geom. Marco Galeotti 

Progettista PRO.Ing. di Necchi Ing. Gregorio 

Sede Via Castagnoli, 4 43043 Borgo Val di Taro (PR) 

Direttore dei Lavori 

Indirizzo 

Telefono 

Coordinatore in fase di 

esecuzione dei lavori 

Indirizzo 

Anagrafica Impresa 

Ragione sociale 

Sede legale 

Telefono 

Fax 

Iscr. Registro Imprese 

Datore di Lavoro 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e 

Referente Ambientale 

R.L.S. Aziendale 

Medico competente 
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Direttore Tecnico di Cantiere 

ART. 7: DESCIZIONE DELL’INTERVENTO 

La viabilità oggetto di intervento sarà recuperata nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e per i tratti interessati 

dagli interventi di ricostruzione della sede stradale si riporta di seguito la descrizione sintetica delle lavorazioni 

previste. 

Per l’individuazione dei singoli interventi nella relativa area di interesse si rimanda alla Tavola Grafica 2 di 

inquadramento è alle rispettive tavole di progetto esecutivo; 

Scoronamento e disgaggio di materiale roccioso pericolante 

Prima dell’inizio delle lavorazioni di scavi e realizzazione delle opere sarà effettuato un accurato disgaggio 

manuale dei cigli di frana mediante utilizzo di picconi e leve, e la pulizia dello stesso con rimozione di terra, 

ceppaie, massi pericolanti e porzioni rocciose. 

I massi instabili presenti su pareti rocciose saranno abbattuti da personale specializzato rocciatore provvisto, 

eventualmente, di attrezzatura adeguata quale martinetti idraulici allargatori. 

Realizzazione di attraversamenti al di sotto della sede stradale 

Si prevede la realizzazione di attraversamenti in c.a. realizzati in corrispondenza degli impluvi individuati 

collocati al di sotto della sede stradale; si tratta di attraversamenti a sezione scatolare rettangolare gettati in 

opera con sezione utile di ml 1.60x1.60, 2.00 x 2.00 e 3.00x3.00; le parti emergenti a monte e a valle saranno 

rivestite in pietrame locale per un miglior adeguamento alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; le 

opere di raccordo in corrispondenza dei manufatti di imbocco con gli impluvi verranno realizzate in scogliere 

in massi cementati. Sempre in scogliera in massi cementati verranno realizzate le platee in corrispondenza 

della parte terminale a valle dei manufatti. 

Realizzazione di palificata viva a doppia parete 

Si tratta una struttura in legno, a più livelli, ognuno dei quali è costituito da una serie di pali in  castagno 

scortecciato del diametro da 10 a 20 cm e lunghi mediamente almeno 200 cm. La base deve presentare una 

contropendenza rispetto alla verticale almeno del 10% (circa 6°). Tra i diversi piani vengono collocati dei 
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tronchi in modo da consentire la formazione di interstizi necessari per la messa a dimora di arbusti autoctoni 

e talee di salici arbustivi. Il riempimento viene effettuato con il materiale di risulta dagli scavi che, per consentire 

un ottimale attecchimento e sviluppo successivo delle specie vegetali, deve essere costipato evitando vuoti. 

Le talee e gli arbusti, essendo posizionati in corrispondenza degli interstizi, attecchiscono e con il loro apparato 

radicale contribuiscono al consolidamento della struttura. Per la realizzazione della palificata verrà utilizzato 

del tondame di castagno scortecciato avente diametro minimo di 12 cm, con buone caratteristiche 

tecnologiche, privo di danneggiamenti e lesioni o riduzioni di prestanza tecnica dovute a difetti del legno. Le 

chiodature verranno realizzate con tondini in acciaio ad aderenza migliorata del diametro minimo di 12 mm, 

passanti nei punti di giunzione attraverso i pali. Inserimento di tubi drenanti per la captazione delle acque. Se 

ne prevede l’impiego nella zona di raccordo tra la parte a valle del manufatto sopra descritto e l’area di scarpata 

Muro di sostegno in c.a. su micropali e tirantato 

Per la ricostituzione e sostegno a valle della sede stradale da ripristinare e a monte per il contenimento del 

versante si prevede la realizzazione di muri di sostegno in c.a. gettati in opere realizzati su micropali di 

lunghezza variabili da 8.00 a 12.00 m realizzati in opera: in particolare il manufatto in c.a posto a valle, quindi 

a sostegno della sede stradale, verrà ancorato ai substrati rocciosi con tiranti a 3 trefoli di lunghezza tra i ml 

20,00 e 25,00; le parti emergenti verranno rivestite  in pietrame locale per un miglior adeguamento alle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Tali strutture sono verificate secondo calcoli strutturali eseguiti in 

conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti relative alle opere in cemento armato e geotecniche, 

e più precisamente 

- D.M. 22.03.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”; UNI EN 1993-1-1 “Eurocodice 3” – Progettazione 

delle strutture di acciaio Parte 1 – 1: Regole generali e regole per gli edifici; UNI EN  1993-1-8 “Eurocodice 3” 

– Progettazione delle strutture in acciaio Parte 1 – 8: Progettazione dei collegamenti; UNI EN 12385-4 “Funi 

in acciaio – Sicurezza”; EN 10204:2004 “Metallic products – Types of inspection documents”. 

Rivestimento di parete e/o versante con rete metallica e fune 
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Nella parte di versante in cui l’eventuale distacco dalla parete rocciosa di materiale, anche di piccole 

dimensioni, potrebbe intercettare la sede stradale, oltre all’accurato disancoraggio dei massi pericolanti, sarà 

necessario consolidare la parete stessa mediante rivestimento con nuova rete metallica a maglia a doppia 

torsione 8x10 cm, in filo di ferro a forte zincatura diametro 3,00 mm, tesa ed ancorata da un reticolo di funi di 

acciaio a maglia 3x3 e opportunamente fissata alla sommità. Per il collegamento delle funi e della rete di 

acciaio, sarà realizzata una chiodatura in scarpata con barre di acciaio con testata di ancoraggio gettate con 

malta C20/25.  

Risagomatura fossi 

In corrispondenza degli impluvi a raccordo con gli attraversamenti in c.a. sopra descritti si prevede la 

risagomatura del fosso di impluvio mediante la realizzazione di una canaletta a sezione trapezoidale larghezza 

max ml 3,50 h. max ml 1,60 realizzata in tondame di castagno con rivestimento del fondo e delle scarpe laterali 

in pietrame. 

Risagomatura della sede stradale 

La sede stradale, nei tratti oggetto di intervento, sarà sistemata mediante asportazione di terreno e materiale 

franato con escavatore di adeguata potenza e sistemazione dello strato superficiale mediante livellamento con 

mezzo meccanico per garantire adeguate pendenze. 

Su parte del percorso, da valutare in campo con DL, si procederà con la messa in opera di un nuovo piano 

viario di spessore 20 cm, da realizzarsi con l’apporto di pietrisco di cava 40/60 per lo strato profondo e pietrisco 

12/22 per la regolarizzazione superficiale. Verrà quindi ripristina la pavimentazione stradale in asfalto. 

Rimodellamento e consolidamento delle scarpate 

Avanzando con i lavori inerenti la risagomatura della sede stradale e al completamento delle opere di 

sostegno, si procederà avendo cura di modellare i profili delle scarpate a monte e distribuendo il materiale di 

medie e grosse dimensioni a sostegno della scarpata a valle. Il pietrame di dimensione maggiore sarà utilizzato 

per la protezione del talweg delle fosse presenti allo sbocco delle tubazioni esistenti. 

Realizzazione opere di regimazione superficiale 
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Per l’ottimale deflusso delle acque di ruscellamento verso gli impluvi naturali, si procederà con la realizzazione 

della cunetta di monte alla francese in cls. 

Realizzazione di Barriera Stradale 

A protezione della sede stradale valle sarà messa in opera barriera stradale di sicurezza  H2BP e H2BL 

completa di tutte le certificazioni necessarie nel rispetto della norma EN1317-5 e rispondente ai requisiti della 

marcatura CE nella classe H2 W4 

Realizzazione di Terre armate 

Con particolare riferimento agli interventi 11 e 12 essi prevedono la realizzazione di rilevati stradali in terra 

armata attraverso la posa di moduli in rete doppia torsione tipo Terramesh armati, ove necessario, con reti 

geogriglie di rinforzo. Il materiale di riempimento è dettagliatamente illustrato in Capitolato Norme Tecniche e 

fa riferimento a ghiaie della categoria A1-a, A1-b e A2-4 ottenute da macinazione di inerti di risulta degli scavi 

tramite mulino mobile e successiva caratterizzazione granulometrica. La compattazione è ottenuta mediante 

compattatori meccanici al raggiungimento di una aliquota di livello di compattazione massima determinata in 

laboratorio. Ai fini di mitigazione ambientale le scarpate a visata sono inerbite mediante idrosemina. A tergo 

del rilevato è posto sistema drenante costituito al piede da elemento prefabbricato e lungo il versante di monte 

da telo drenante per meglio captare eventuali venute d’acqua da monte. 

Realizzazione di Barriera Debris Flow 

Fornitura e posa di barriera deformabile del tipo ad elevato assorbimento di energia, deformabile, prodotta in 

regime di qualità ISO 9001. La barriera è sostenuta dalle sole funi longitudinali e montanti che vengono 

ancorate direttamente al versante tramite degli ancoraggi laterali. La barriera sarà costituita essenzialmente 

da: 

- Ancoraggi laterali in doppia fune spiroidale con un diametro non inferiore a 24 mm (con lunghezza in accordo 

ai requisiti progettuali) muniti di redancia, manicotto di chiusura e di protezione contro gli agenti fisici e chimici 

di corrosione e deterioramento alloggiati entro perforazioni realizzate con attrezzature a rotopercussione 

aventi idoneo diametro e opportunamente sigillati con iniezioni di boiacca di cemento.  
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La barriera, in caso di trasporto solido con tipologia di colata detritica, contiene i clasti lapidei realizzando un 

ostacolo permeabile ai flussi idraulici. L’opera è installata onde permettere la manutenzione e il periodico 

svuotamento del serbatoio di monte. 

Realizzazione di Barriera Paramassi 

E’ inoltre prevista la fornitura e posa in opera di barriera paramassi del tipo ad elevato assorbimento di energia, 

deformabile, certificata in conformità al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione n. 305/2011, a 

seguito di prove di impatto in scala reale (“crash test”); la barriera contiene un assorbimento di energia non 

inferiore a 750 kJ con un’altezza pari a 3,0 o 3,5 m. 

E’ sostanzialmente costituita da montanti in profilato di acciaio tubolare, HEA, HEB, ecc. dotati di elementi 

passafune, collegati a piastre di base in acciaio mediante un giunto a cerniera, entrambi zincati a caldo (UNI 

EN ISO 1461), posti ad interasse pari a 10 m (o comunque compreso tra 8 e 12 m) con funi longitudinali, 

controventi di monte e laterali, funi di collegamento in funi di acciaio ad anima metallica, eventualmente muniti 

di dissipatore di energia, con struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadra, 

esagonale, romboidale o ad anelli concatenati o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con 

idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la struttura in caso di sollecitazione da impatto. 

E’ normalmente installata mediante chiodature in roccia o ghiaia a sostegno dei montanti. 

ART. 8: DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE ATTRAVERSO 

IL SISTEMA VINCOLISTICO 

Vincolo paesaggistico  

L’area sulla quale insiste il tracciato è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137 -Parte Terza - Beni paesaggistici  Titolo I - Tutela e valorizzazione   Capo II - Individuazione dei beni 

paesaggistici. 

Si riporta in estratto l’ambito di riferimento relativo al presente intervento come contenuto nell’art.142 

ART. 142 
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1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 

….. 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 

n. 227; 

h)  le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 
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Tav. 3 - Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) – Lett. d) – Montagne per la parte eccedente i 1200 

m s.l.m. 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estratto cartografico con indicazione della perimetrazione di cui all’art.142 lett. c del  Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 
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Fig. 3 Estratto cartografico con indicazione della perimetrazione di cui all’art.142 lett. g del  Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio   Vincolo idrogeologico 
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L’area di interesse si trova in zona soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 

e degli artt. 21 e 22 del R.D. n. 1126/1926.  

Gli interventi ricadono totalmente in area boscata e sono assoggettati alla disciplina del vincolo idrogeologico 

ai sensi della L.R. 39/00 art. 37 “Vincoli sui territori coperti da boschi” della e s.m.i. 

Vincoli sui territori coperti da boschi 1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico 

e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (103) (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) a vincolo paesaggistico.(100) 2. I 

cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti 

sono soggetti alla valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, 

n. 79 "Norme per l’applicazione della valutazione d’impatto ambientale".  

Misure di salvaguardia – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

L’area di intervento in parte ricade in zone soggette a pericolosità geomorfologica PG4 e PG2 sottoposte a 

salvaguardie così come previsto dal “Piano di assetto idrogeologico per il bacino del Fiume Magra (P.A.I.)”, 

come evidenziato nella cartografia sotto allegata  
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Estratto cartografico con indicazione della pericolosità geomorfologica- Autorità di Bacino 
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Estratto cartografico con indicazione della pericolosità geologica - Piano strutturale intercomunale 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MULAZZO 
Redazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

"Ripristino della Strada Provinciale dei Casoni – 2° lotto" 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE 
redatto in ottemperanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale 

(ARPAT 2018) 

 

18 
 

Rischio sismico 

Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 421 del 26/05/2014 "Aggiornamento della classificazione sismica 

regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006”, il Comune di Mulazzo è inserito in Zona Sismica 2, alla quale 

corrisponde un valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0.25 g. Nella carta 

della pericolosità sismica del POC, l’area di interesse ricade tra quelle classificate a Pericolosità sismica media 

(S.2). 

8.1 Linee aeree 

E’ presente all’interno dell’area linea telefonica aeree interferente che sarà riposizionata o disattivate da 

personale specializzato al momento dell’esecuzione dei lavori.  

8.2 Condutture sotterranee 

Il quadro conoscitivo delle reti di servizi pubblici presenti, dedotto dalle informazioni recepite dalla cartografica 

consultata presso gli uffici Comunali, dal confronto con personale degli enti gestori e dai sopralluoghi in sito 

effettuati, evidenzia l’esistenza sia di reti di sottoservizi che possono interferire con le opere di progetto.  

In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, sarà cura dell’impresa esecutrice compiere una approfondita verifica 

in sito e presso gli enti gestori per meglio identificare eventuali servizi a rete presenti e la loro esatta ubicazione, 

nonché l’eventuale presenza di sottoservizi particolari per i quali dovranno essere seguite le prescrizioni 

eventualmente imposte dai gestori. 

ART. 9: ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI 

La zona di cantiere principale riservata agli allestimenti per servizi e depositi mezzi e materiali, troverà 

collocazione in un’area individuata nel tratto iniziale del tracciato in Comune di Mulazzo; un’altra area potrà 

essere allestita nella parte terminale del tratto oggetto di intervento, provenendo quindi dal Comune di 

Rocchetta Vara; verranno poi allestite aree di cantiere “secondarie” per lo stoccaggio temporaneo di materiali 

ed attrezzature in corrispondenza delle singole aree di intervento per il tempo strettamente necessario alla 

esecuzione delle opere nelle adiacenze dello stesso.  Per l’organizzazione dell’area di cantiere si rimanda al 

layout del PSC che verrà predisposto nelle successive fasi progettuali. 
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Accessibilità.  

Il cantiere sarà accessibile direttamente dal nucleo abitato di Montereggio in Comune di Mulazzo (MS) o dal 

Passo dei Casoni attraversando il comune di Rocchetta Vara (SP); le opere da realizzarsi saranno eseguite 

con accesso dalla viabilità stessa.  

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza 

non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si 

riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all’accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in 

generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa 

la convenienza ad assumere l’appalto e sull’offerta presentata. 

Particolare importanza e specificità per il cantiere in oggetto riveste l’aspetto logistico e di accessibilità alle 

aree del cantiere per il decentramento geografico del medesimo dalla viabilità ordinaria e dai principali fornitori 

di materiali necessari alla realizzazione delle opere. 

Nella fattispecie è da valutare in sede di offerta economica da parte delle Imprese partecipanti, per l’incidenza 

sui singoli prezzi offerti, la peculiarità dovuta alla presenza di impalcato stradale metallico con portata limitata 

alle 5 t in Loc.Ponte San Giuseppe che investe in modo decisivo l’accessibilità al cantiere provenendo dal 

Capoluogo di Mulazzo. 

A tal fine, l’Impresa valuterà la possibilità di realizzare una viabilità alternativa di variante per evitare l’impalcato 

in parola, mediante guado in alveo del rio Mangiola. 

Le autorizzazioni amministrative, idrauliche, ambientali e paesaggistiche del caso, sono un onere a carico 

dell’Impresa esecutrice. 

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio 

ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, nonché di qualsiasi altra 

sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni 

di forza maggiore. 
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Cave e discariche 

In considerazione degli interventi previsti sarà necessario appoggiarsi all’impianto di produzione di 

calcestruzzo più vicino alla zona in oggetto ed allo stesso modo andrà individuata la discarica più vicina per lo 

smaltimento dell’asfalto da rimuovere. A tal proposito si rileva che il trasporto del calcestruzzo in cantiere non 

potrà avvenire attraverso la strada provinciale S.P.32 che collega Mulazzo a al nucleo di Parana, in quanto in 

corrispondenza della deviazione per Montereggio è presente un ponte Bailey che ha un limite di transito al 

passaggio di mezzi di 5 ton. Per quanto riguarda quindi il transito attraverso il Comune di Mulazzo si prevede 

l’utilizzo della S.P. 32 per Pozzo e Crocetta. 

9.1 Cantiere operativo 

Il cantiere operativo prevederà la realizzazione di: 

- vie di accesso; 

- recinzioni; 

e sarà provvisto di: 

- uffici; 

- servizi igienici in numero adeguato al personale presente 

- container per deposito materiali 

Per quanto attiene a mensa e alloggio del personale si prevede la convenzione con strutture ricettive in loco. 

Le strutture ad uso uffici ed il container materiali saranno di tipo prefabbricato, mentre si adotteranno wc di 

tipo chimico in numero adeguato al personale presente. Non sono presenti pertanto scarichi idrici. Non è 

previsto allaccio alle forniture pubbliche. 

Le macchine operatrici verranno lasciate nelle rispettive zone di lavoro. 

9.2 Recinzione di cantiere ed accessi 

Tutta l'area del cantiere verrà recintata, come previsto in progetto, allo scopo di impedire l'ingresso ai non 

addetti ai lavori. La recinzione verrà realizzata con materiali robusti e di altezza tale da rendere non equivoco 

il divieto di accesso. Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le 
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figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno al cantiere. Verranno inoltre installati i cartelli di 

divieto e di avviso previsti per legge. 

Alle aree si accederà tramite apposita sbarra che si aprirà verso l'interno e sarà inoltre munita di catenaccio di 

chiusura. I depositi di materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire 

intralcio ai percorsi pedonali e veicolari.  

9.3 Viabilità di cantiere 

Come indicato nel PSC, vista la limitata superficie non è prevista l’individuazione di una viabilità all’interno 

delle singole aree di lavoro dei cantieri. 

9.4 Approvvigionamento idrico 

Non si prevede allo stato attuale l’approvvigionamento di acqua per le lavorazioni. Eventuali cambiamenti e/o 

necessità saranno oggetto di successiva integrazione. 

9.5 Serbatoi e cisterne 

Non è previsto l’utilizzo di una cisterna di gasolio mobile cantiere. 

ART. 10: ATTIVITA’ CANTIERE 

Sono previste nel dettaglio le seguenti attività: 

1. Scavo di sbancamento, demolizione sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali 

2. Preparazione del piano di posa senza sostituzione terreni 

3. Carico, trasporto e scarico materiale non di proprietà dell’Amministrazione 

4. Realizzazione fondazione stradale 

5. Realizzazione micropali di fondazione e tiranti geotecnici permanenti 

6. Realizzazione manufatti in CA in opera 

7. Realizzazione difese corticali antierosive 

8. Installazione barriere di sicurezza stradali 

9. Palizzata doppia in legname 

10. Installazione barriera paramassi e/o debris flow 
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10.1 Cronoprogramma 

Si rimanda all’allegato 106. Lo stesso documento verrà aggiornato ad ogni sostanziale variazione.  

ART. 11: ASPETTI AMBIENTALI 

Si riportano di seguito le prescrizioni legate relative agli aspetti ambientali legati alla realizzazione del cantiere 

e gli indirizzi e gli accorgimenti volti a garantire una corretta tutela dello stesso. Le indicazioni di seguito 

riportate riguardano le seguenti tematiche: 

✓ Materiali ed approvvigionamenti 

✓ Traffico 

✓ Emergenze 

✓ Rumore e vibrazioni 

✓ Atmosfera 

✓ Risorse Idriche 

✓ Terre e rocce da scavo 

✓ Rifiuti 

✓ Suolo e sottosuolo 

✓ Paesaggio, natura ed habitat 

11.1 Materiali ed approvvigionamenti 

La presente sezione tratta i possibili rischi che la gestione dei materiali potrebbe generare sulle seguenti 

componenti: 

• salute pubblica; 

• contaminazione di suolo e sottosuolo; 

• contaminazione dei corpi idrici superficiali. 

Le potenziali cause di impatto per la salute pubblica sono le seguenti: 
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• Incendio, con emissione di sostanze inquinanti in atmosfera; 

• Disturbo della comunità locale, in termini di eventuali odori, vapori o polveri; 

• Condizioni di traffico intenso nelle aree limitrofe ai cantieri (con conseguente rumore, emissioni in atmosfera, 

affaticamento della rete viabilistica pubblica). 

Le potenziali cause di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sono le seguenti: 

• Sversamento accidentale di sostanze pericolose e/o materiali sul suolo; 

• Sversamento sul suolo di sostanze pericolose e/o carburanti causa mancanza bacino di contenimento; 

• Stoccaggio prolungato di sostanze pericolose su suolo nudo, in assenza di contenimento; 

• Rottura di parti di mezzi e/o apparecchiature contenenti sostanze pericolose. 

In questo paragrafo, si definiranno attività, responsabilità e criteri volti a: 

• Gestire le sostanze pericolose che possono essere utilizzate in cantiere; 

• Definire il numero, la posizione e le caratteristiche dei depositi dei materiali ed approvvigionamenti; 

• Individuare eventuali recettori sensibili; 

• Individuare i rischi associati all’impatto ambientale atteso sui recettori, in condizioni normali, anomale e di 

emergenza. 

Prima dell’inizio delle specifiche attività l’Appaltatore fornirà alla DL specifiche indicazioni riguardanti: 

• approvvigionamenti; 

• una lista sempre aggiornata di tutte le sostanze pericolose presenti con le relative schede di sicurezza, dalle 

quali risultino, in modo chiaro, il fattore di rischio per l'ambiente, le relative caratteristiche di pericolo e le misure 

per il pronto intervento nelle ipotesi di sversamenti o perdite [D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.]; 

• Le modalità per la corretta conservazione delle schede e registri, il loro aggiornamento (almeno una volta 

all’anno, o comunque ad ogni nuova emissione da parte del produttore) e la loro pronta consultazione [D.Lgs 

3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.]. 

• modalità di movimentazione di sostanze pericolose; 

• la descrizione delle misure e precauzioni gestionali messe in atto per contenere l’impatto ambientale; 
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• movimentazione materiali. 

• le attività di formazione ed informazione previste; 

Allo stato attuale non sono previste sostanze pericolose da stoccare in cantiere, tranne utilizzo di gasolio per 

rifornimento mezzi d’opera.  

In particolare verranno evidenziate le sostanze pericolose eventualmente utilizzate in cantiere, con 

conseguente aggiornamento del presente paragrafo e relative procedure per lo stoccaggio e la 

movimentazione delle stesse (ad es. etichettatura, pericoli per l'ambiente, volumi, stima consumi, metodi di 

contenimento e bonifica, condizioni di stoccaggio, ubicazione, manutenzione ecc.) 

11.2 Traffico 

In questo paragrafo si riporteranno attività, responsabilità, metodologie, adempimenti normativi, procedure di 

autocontrollo e criteri relativi alla gestione del traffico durante le operazioni di cantiere, al fine di dare evidenza 

dei seguenti aspetti: 

• Verificare il rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e le prescrizioni previste 

dagli atti autorizzativi del progetto; 

• Ridurre e limitare il traffico dei veicoli sulle strade di viabilità ordinaria; 

• Ridurre e limitare il traffico dei veicoli sulle strade di viabilità di cantiere; 

• Minimizzare l’impatto ambientale nelle zone di cantiere e in quelle limitrofe; 

• Eseguire autocontrolli sulla conformità operativa ai diversi adempimenti; 

• Adottare delle eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformità. 

Le principali tipologie di trasporto che hanno influenza sui flussi di traffico di cantiere sono le seguenti: 

• Trasporto degli operatori di cantiere “da e verso” il cantiere mediante mezzi leggeri collettivi e privati. Il traffico 

è generato quotidianamente nelle fasce orarie che precedono e seguono i turni ed è correlato alle ditte 

coinvolte nelle attività di cantiere; 
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• Trasporto di attrezzature, materiali, merci e rifiuti “da e verso” il cantiere mediante mezzi pesanti. Il traffico è 

generato giornalmente nelle fasce orarie di cantiere ed è correlato alle attrezzature e materie prime richieste 

dalle lavorazioni eseguite in cantiere; 

• Trasporto di personale che direttamente o indirettamente svolge attività di coordinamento, supervisione e 

controllo mediante mezzi leggeri privati. Il traffico ha periodicità settimanale e mensile nelle fasce orarie di 

cantiere ed è correlato alle attività e agli eventi di cantiere. 

La non corretta gestione del traffico durante le attività di cantiere può generare i seguenti rischi per l’ambiente 

circostante e la comunità locale: 

• Emissione di polveri e sostanze inquinanti gassose in atmosfera; 

• Inquinamento dovuto a rumore e vibrazioni; 

• Spargimenti di sostanze pericolose (benzina, gasolio, olio etc.). 

Le potenziali cause di impatto sull’esterno sono, tra le altre: 

• Utilizzo di mezzi di trasporto obsoleti o in scarse condizioni manutentive; 

• Mancanza di coperture sui cassoni; 

• Utilizzo di piste non bagnate o dissestate; 

• Percorrenza di viabilità ordinaria; 

• Incidenti stradali con conseguenti incendi e sversamenti; 

• Utilizzo di viabilità non prevista nel progetto 

Viste le lavorazioni previste in cantiere, si può considerare il traffico non impattante da un punto di vista 

ambientale e per gli aspetti sopra definiti. L’Appaltatore assicura, in ogni caso di: 

• Utilizzare mezzi collettivi per il trasporto degli operai da/verso il cantiere (furgoni aziendali); 

• limitare l’uso della viabilità di servizio a favore dell’autostrada per le necessità del cantiere, secondo le 

prescrizioni progettuali; 

• utilizzare della viabilità definita da progetto; 
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• per quanto attiene a trasporti relativi a specifiche forniture, qualora per particolari esigenze legate alla 

conduzione dei lavori questi determinino uso assiduo della viabilità locale, concorda preventivamente suddetta 

viabilità con gli Enti competenti ed impone il percorso condiviso con le amministrazioni nei contratti di fornitura; 

• per il trasporto di materiali che possono generare polveri provvedere alla copertura del cassone con teli o 

apprestamenti analoghi; 

• Ottimizzare i percorsi verso il cantiere, evitando, dove possibile, il passaggio in centri abitati; 

• Effettuare l’approvvigionamento dei materiali da costruzione usando siti autorizzati, privilegiando, laddove 

possibile, quelli più prossimi all’area di intervento, allo scopo di ridurre al minimo gli impatti derivanti dal 

trasporto Inoltre, l’Appaltatore assicura, per quanto riguarda la viabilità di cantiere, di: 

• effettuare regolarmente la manutenzione dei mezzi ed attrezzature come da piano di manutenzione; 

• Prevedere idonea pavimentazione nelle aree di cantiere, e viabilità di servizio così come previsto dal progetto; 

• mantenere puliti i percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, pavimentati e non; 

• limitare la velocità (15 km/h max) dei mezzi sulle strade di cantiere; 

Nel caso di più Appaltatori, verrà effettuato un coordinamento tra di essi, al fine di permettere l’adozione 

volontaria di misure collettive per la prevenzione e riduzione del traffico indotto. 

L’Appaltatore ed eventuali subappaltatori/fornitori sono tenuti ad utilizzare per i trasporti relativi agli 

approvvigionamenti ed eventuale traporto di materiale in discarica, la viabilità di servizio definita negli elaborati 

progetto. Si provvederà periodicamente alla pulizia del piano viabile da fango, detriti e sostanze oleose, 

eventualmente rilasciati dagli automezzi durante il trasporto dei materiali. 

11.2.1 Documenti mezzi 

I mezzi e le attrezzature utilizzate in cantiere sono sottoposte a regolare manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Potrà essere effettuata manutenzione ai mezzi presenti in cantiere. Giornalmente, in ogni caso, 

verranno controllati i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. 

11.3 Emergenze 
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Il Piano contiene la descrizione di tutte le procedure idonee alla gestione delle emergenze ambientali che 

potrebbero avere potenziali impatti ambientali, interni ed esterni al cantiere. 

In particolare si procederà con: 

• Verifica del rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e delle prescrizioni previste 

dagli atti autorizzativi del progetto; 

• Prevenzione delle emergenze; 

• Preparazione per rispondere e intraprendere azioni per prevenire o mitigare le conseguenze delle 

emergenze, appropriate all’importanza delle stesse e al loro potenziale impatto; 

• Investigazione e rendicontazione degli eventi. 

Le attività svolte nei cantieri possono determinare: 

• Non conformità ambientali; 

• Emergenze ambientali; 

• Inadempienze legislative. 

Le possibili situazioni ambientali critiche che possono verificarsi in cantiere sono: 

• Sversamenti accidentali di sostanze chimiche su suolo, sottosuolo e acque superficiali; 

• Emissione di gas, vapori o polveri nocivi; 

• Incendio/esplosione di materiali, sostanze, rifiuti e/o di mezzi, apparecchiature, attrezzature; 

• Smottamento del suolo; 

• Incidente stradale di mezzi in entrata/uscita dal cantiere; 

• Malfunzionamenti o rotture delle macchine operatrici (circuiti idraulici, contenitori etc.); 

• Calamità naturali (terremoti, dissesti idrogeologici, alluvioni); 

I potenziali impatti ambientali, interni ed esterni al cantiere, sono, tra gli altri: 

• contaminazione di suolo, sottosuolo, acque superficiali, falda 

• inquinamento atmosferico; 

• distruzione o perdita di suolo, habitat e biodiversità; 
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• generazione di rifiuti prodotti dalla combustione incontrollata. 

Il piano, in linea di massima: 

• Elenca le possibili condizioni di non conformità o emergenza ambientale che possono 

verificarsi in cantiere, sulla base delle caratteristiche specifiche del cantiere e delle attività 

in esso svolte e sulla base dell’analisi della seguente documentazione (elenco indicativo e 

non esaustivo): 

o Analisi degli aspetti ambientali significativi; 

o Piano di emergenza di cantiere; 

o Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

o Enumera le azioni preventive (eliminazione, sostituzione, misure gestionali, 

amministrative o ingegneristiche) per ridurre l’avvenimento di tali situazioni; 

o Elenca le azioni correttive e/o mitigative per la minimizzazione dei danni e/o degli effetti ambientali; 

o Descrive il processo di attivazione della procedura di gestione dell’evento anomalo al verificarsi di non 

conformità ed emergenze (direttamente rilevati; segnalati dai tecnici dei singoli comparti ambientali monitorati; 

segnalati da altri soggetti coinvolti nei lavori: DL, Enti, cittadini etc.); 

o Espone il flusso comunicativo verso gli operatori del cantiere, verso DL/Committente e verso l’esterno 

(Autorità Competenti, comunità locale etc.); 

o Indica come l’evento deve essere analizzato, registrato e risolto; 

o Descrive le modalità di riesame e revisione della gestione delle emergenze. 

In generale, l’Appaltatore, assicurerà quanto segue: 

• Pianificazione delle modalità di gestione dell’emergenza, le cui principali sono: 

o Evacuazione dal cantiere; 

o Segnalazione dell’emergenza a VVFF, Protezione Civile e Autorità Competenti; 

o Messa in sicurezza dell’area interessata dall’emergenza; 

o Utilizzo di appositi dispositivi individuati preventivamente. 



COMUNE DI MULAZZO 
Redazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

"Ripristino della Strada Provinciale dei Casoni – 2° lotto" 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE 
redatto in ottemperanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale 

(ARPAT 2018) 

 

29 
 

o Informazione e formazione ai lavoratori circa le situazioni di emergenza che si potrebbero verificare e sulle 

modalità di intervento e risposta alle emergenze; 

o Coordinamento con gli altri Appaltatori, se presenti nell’area dello stesso cantiere; 

o Attivazione ed aggiornamento dei presidi per il contenimento delle emergenze; 

o Apposizione della cartellonistica relativa alle emergenze; 

11.4 Rumore e Vibrazioni 

Nel presente paragrafo si procederà con: 

• identificare tutte le sorgenti (attività, macchinari, operazioni) all’interno degli specifici cantieri, sia fissi che 

mobili, che possano determinare un impatto acustico e/o vibrazionale; 

• individuare i recettori sensibili all’esterno del perimetro dei cantieri; 

• definire i rischi associati all’impatto atteso su di essi, sulla base della normativa locale e della eventuale 

zonizzazione acustica del territorio in cui insiste il cantiere. 

E’ in corso di valutazione la necessità di effettuare la valutazione di impatto acustico in funzione delle 

lavorazioni previste e dei recettori presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere. Eventuale relazione sarà 

allegata al PAC. In alternativa, in caso i recettori siano in area non influenzabile dalle attività di cantiere, verrà 

allegata apposita dichiarazione. Non sono, inoltre, presenti attività impattanti dal punto di vista “vibrazionale” 

anche in funzione dell’ambiente circostante, ricettori potenzialmente impattati. Per tutti i mezzi utilizzati in 

cantiere verranno prodotte le relative schede tecniche e documentazione attestante le relative emissioni. 

11.4.1 Rumore 

L’Appaltatore, in ogni caso, assicura: 

• Il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla zonizzazione acustica del Comune in cui il cantiere è 

realizzato (o dalla normativa vigente, in assenza di zonizzazione acustica); 

• Eventuale richiesta di nulla osta per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, come previsto da leggi 

nazionali e regionali, secondo i modelli disposti dal Comune in cui il cantiere è realizzato; 
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• Eventuali domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici imposti dalla normativa vigente siano 

presentate all’Ufficio Acustica del Comune di competenza per il cantiere, e prevedano la compilazione dei 

moduli ufficiali e la documentazione minima prevista da allegare a tali moduli (planimetrie del cantiere e dati 

fonometrici dei macchinari e impianti utilizzati); 

• La selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità Europea e ai 

successivi recepimenti nazionali (marcatura CE e Dichiarazione di conformità CE presente per ogni mezzo in 

cantiere). 

Inoltre: 

• non sono presenti impianti fissi di cantiere; 

• saranno mantenute in buono stato le piste di cantiere; 

• verranno ispezionati periodicamente il sito e le aree sensibili lungo le strade di accesso ai cantieri; 

• si spegneranno tutti i macchinari ad uso non continuo quando non operativi; 

• verranno mantenuti in buone condizioni operative tutti i mezzi, gli impianti e le attrezzature 

utilizzati durante le operazioni di costruzione; 

• verrà ridotta la velocità dei mezzi, in particolare su piste sconnesse e in prossimità di aree 

sensibili; 

• si eviterà l’uso contemporaneo di macchine particolarmente rumorose e verranno 

programmati i lavori in modo tale da limitare le operazioni nelle ore più sensibili; 

• le lavorazioni avverranno in orario diurno 

11.4.2 Vibrazioni 

Al fine di limitare gli impatti dovuti alle vibrazioni, ogni impresa presente in cantiere deve: 

• Utilizzare macchine conformi alle normative vigenti; 

• Limitare la velocità degli automezzi; 

• Eseguire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici; 

• Evitare l’uso contemporaneo di macchine particolarmente impattanti. 
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Vista anche la tipologia di attività previste, non sono presenti manufatti per i quali è necessario 

effettuare “Perizie giurate” per attestare lo stato degli stessi ante operam. 

11.5 Atmosfera 

I principali fattori di emissione in atmosfera per le attività di cantiere che potrebbero determinare un 

impatto ambientale sono: 

• Emissioni dagli scarichi dei motori dei mezzi d’opera in attività; 

• Particolato sollevato dai mezzi in transito sulle piste dei cantieri; 

• Particolato prodotto dalle operazioni relative a scavi; 

• Emissioni prodotte dall’incremento del traffico veicolare nelle aree circostanti i cantieri; 

• Emissioni da gruppi elettrogeni; 

Nel PAC si provvederà ad: 

• identificare tutte le fonti emissive (convogliate, da combustione interna di automezzi o diffuse) all’interno dello 

specifico cantiere (attività, macchinari, operazioni) che possano determinare un impatto sull’atmosfera 

indicando le modalità ed i tempi di funzionamento degli strumenti e mezzi impiegati; 

• individuare i recettori sensibili all’esterno del perimetro del cantiere; 

• definire i rischi associati all’impatto atteso su di essi, sulla base della normativa locale e dei limiti di emissione 

stabiliti per il territorio in cui insiste il cantiere. Per il cantiere in oggetto non sono presenti impianti per i quali è 

prevista richiesta dell’Autorizzazione, ordinaria o in deroga, alle emissioni in atmosfera, per emissioni 

convogliate. Non sono, inoltre, presenti apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 

L’impresa, in ogni caso, deve: 

• Provvedere a mantenere puliti i percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere; 

• Provvedere, se necessario, alla bagnatura delle piste di cantiere 

• Limitare l’utilizzo della viabilità di servizio a favore dell’autostrada per le necessità del 

cantiere; 

• Limitare la velocità dei veicoli sulle piste di cantiere e sulle strade di accesso al cantiere; 
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• Per il trasporto di materiale pulvirolento utilizzare mezzi con cassoni richiudibili con teli; 

• Usare di preferenza mezzi e attrezzature conformi alle più recenti direttive 

antinquinamento; 

• Sospendere immediatamente l’utilizzo di mezzi e attrezzature in caso di danneggiamenti e 

malfunzionamenti procedendo tempestivamente alla riparazione; 

• Provvedere allo spegnimento dei motori dei mezzi in caso di soste prolungate; 

• Formare e informare lavoratori (compresi i conducenti dei mezzi), subappaltatori e fornitori 

circa le misure di gestione ambientale di cantiere e le relative emergenze. 

11.6 Risorse idriche 

Nel presente paragrafo, si trattano i possibili effetti ambientali che la non corretta gestione delle risorse idriche 

di cantiere può determinare, quali: 

• modifica delle caratteristiche di qualità chimico-fisica delle acque; 

• modifica delle condizioni di deflusso (livelli, velocità, assetto dell’alveo); 

• modifica delle caratteristiche di qualità dell’ambiente idrico (fluviale, lacustre o marino) complessivo, a valle 

di alterazioni dell’habitat in termini idraulici, morfologici, chimico-fisici, biologici etc.; 

• produzione di rifiuti liquidi; 

• depauperamento delle risorse. 

Le eventuali alterazioni e impatti possono avere rilevanza a scala locale a scala più ampia, a causa della 

propagazione verso valle di eventuali contaminazioni o della semplice continuità territoriale del reticolo 

idrografico. Le potenziali cause dei suddetti impatti possono essere: 

• Scarico di sostanze inquinanti dalle lavorazioni senza adeguato pretrattamento chimicofisico; 

• Inserimento in alveo di opere definitive o provvisionali; 

• Approvvigionamenti non corretti rispetto alle reali esigenze di cantiere; 

• Perdite dalla rete idrica di cantiere; 

• Sversamento accidentale/spill di sostanze pericolose e/o rifiuti nel recettore idrico. 
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Non sono presenti, per le attività previste in cantiere, attingimenti e/o scarichi all’interno di corpi 

idrici né approvvigionamento dalla rete idrica locale. 

11.6.1 Prescrizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento 

Per prevenire qualsiasi rischio di inquinamento si adotteranno, comunque, i seguenti accorgimenti: 

• per quanto riguarda i getti di calcestruzzo si attueranno tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione 

del cemento e degli additivi al suolo, in prossimità di corsi d’acqua; non è prevista la realizzazione di vasche 

di lavaggio delle autobetoniere in cantiere, lo stesso sarà effettuato presso l’impianto di produzione; 

• verranno adottati idonei sistemi di deviazione delle acque al fine di evitare rilasci di miscele 

cementizie e relativi additivi per i getti di calcestruzzo in alveo; 

• eseguire rifornimenti rispettando quanto previsto al precedente punto 9.5 

• sottoporre alle revisioni ordinari e straordinarie previste i mezzi operativi presenti in 

cantiere; 

• si salvaguarderà il buon regime dei corsi d’acqua 

• Verranno attuate tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica 

fluviale dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli 

per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non verrà mai, in ogni 

caso, occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere 

11.7 Terre e rocce da scavo 

Le terre e rocce da scavo derivano da attività di scavo all’aperto. Come principio generale, il riutilizzo del 

materiale scavato all’interno della stessa opera o in altra opera come sottoprodotto è da preferirsi rispetto 

all’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno dell’opera, così da limitare il ricorso a materie prime di nuova 

estrazione. La gestione delle terre e rocce da scavo può avvenire attraverso diversi possibili percorsi, sulla 

base della necessità/possibilità di riutilizzo o meno del materiale, come rappresentato di seguito sintetizzato: 

Riutilizzo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L’art. 185 del D.Lgs. 152/06 prevede che le terre 

e rocce da scavo non contaminate provenienti dalla attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di 
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costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. Secondo quanto disposto dall’art. 24 

del DPR 120/2017, al fine di poter riutilizzare presso il medesimo sito di produzione, le matrici di scavo 

dovranno essere sottoposte alle analisi chimico-fisiche prescritte dal predetto articolo di legge. 

Riutilizzo ai sensi dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i e del D.M. 161/12 (art. 15 disposizioni 

finali e transitorie) e del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 - L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 prevede che ogni 

sostanza od oggetto, se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può essere 

considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. Ai sensi del predetto articolo, le terre e rocce da scavo prodotte 

durante l’esecuzione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come tale essere 

gestite purché siano rispettate le condizioni e le prescrizioni dettate dai predetti riferimenti di legge. 

Smaltimento rifiuti  

Le terre e rocce da scavo che non rispettino i requisiti di sottoprodotto previsti dalle normative suddette o che 

non siano gestite secondo quanto da queste previsto, son sottoposte alla legislazione sui rifiuti e come tali 

dovranno essere trattate (DLgs 152/06 Parte IV). 

Sentita anche l’ArpaT, competente per il territorio, verrà trasmessa, prima dell’inizio delle attività, semplice 

comunicazione di riutilizzo in sito ai sensi dell’Art.185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L’agenzia non richiede 

trasmissione dei certificati di caratterizzazione. 

11.8 Rifiuti 

Verrà redatto un Piano di Gestione Rifiuti che dovrà indicare i rifiuti che l’Appaltatore prevede saranno prodotti 

nell’ambito del cantiere, in termini sia di tipologia che di stima approssimativa, e deve individuare le modalità 

di raccolta, le aree destinate allo stoccaggio e le misure previste per evitare sversamenti accidentali, indebita 

commistione di rifiuti e una cattiva gestione in genere. Il Piano deve definire le modalità di tracciamento dei 

rifiuti nel rispetto della normativa vigente e saranno individuati i responsabili della tenuta della documentazione 

e del controllo dell’applicazione delle modalità previste nel Piano e nella stessa normativa. Il PGR e la specifica 

sezione del PGAC devono contenere come minimo: 

• Identificazione e caratterizzazione del rifiuto; 
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• Assegnazione del codice CER al rifiuto; 

• Deposito preliminare alla raccolta (deposito temporaneo); 

• Etichettatura; 

• Gestione del rifiuto in fase di deposito; 

• Compilazione e vidimazione dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) L’Appaltatore invia mensilmente 

alla DL, la copia conforme delle quarte copie dei FIR; 

• Compilazione dei Registri di Carico/Scarico, laddove previsto; 

• Conferimento incarico ai trasportatori, intermediari e destini finali; 

• Verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori, intermediari e destini; 

• Corretto conferimento ai destini, mediante verifica del ritorno della 4a copia, per la corretta 

tracciabilità dei rifiuti, entro il tempo designato (90 giorni). 

• Conservazione dei documenti con le corrette modalità e tempistiche; L’Appaltatore deve indicare pratiche di 

controllo e monitoraggio delle aree di deposito dei rifiuti mettendo in conto tutti i possibili accorgimenti, tra cui 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Divieto di immettere rifiuti di una determinata tipologia in un sito non previsto, immettere rifiuti liquidi in aree 

non dotate di bacino di contenimento, lasciare contenitori vicino a caditoie di acque pluviali, abbandonare i 

rifiuti in aree non allestite al deposito temporaneo; 

• Depositi temporanei situati lontano dalle vie di movimentazione, nel rispetto delle modalità tecniche di 

deposito e dei limiti normativi; 

• Presenza di mezzi ed attrezzature necessarie per il contenimento di un eventuale sversamento e formazione 

erogata a tutti gli operatori per la gestione delle perdite; 

• Per ogni tipo di rifiuto, predisporre istruzioni operative per la raccolta, movimentazione in sito, deposito e 

smaltimento e attuare azioni di informazione e formazione alle persone coinvolte alla gestione del rifiuto; 
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• I contenitori devono essere 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; 

• Ciascuna area di deposito deve essere 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; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati. 

11.9 Suolo e sottosuolo 

La trattazione di questo aspetto si rende necessaria poiché le attività svolte nei cantieri possono determinare 

rischi di: 

• Erosione, che causa un rimodellamento della superficie terrestre determinata dalla rimozione di materiale 

dalla superficie dei suoli in prossimità del cantiere; 

• Contaminazione, causato da eventi accidentali sull’area di cantiere. 

I fenomeni di erosione durante la fase di cantiere sono causati principalmente da: 

• Inesistente o limitata protezione da vegetazione e quindi maggior impatto delle precipitazioni e degli agenti 

atmosferici sul suolo; 

• Diminuzione della stabilità degli aggregati; 

• Creazione di pendii lunghi e ripidi; 

• Diminuzione dell’infiltrazione dell’acqua a causa del compattamento del terreno. 

Le potenziali contaminazioni di suolo (terreno superficiale e profondo) e sottosuolo (acque di falda) all’interno 

del cantiere sono le seguenti: 

• Sversamento accidentale di sostanze pericolose e/o rifiuti sul suolo; 

• Spill sul suolo di sostanze pericolose e/o carburanti causa mancanza bacino di contenimento; 

• Deposito prolungato di rifiuti liquidi/pericolosi su suolo nudo, senza apposito contenimento. 

In questo paragrafo si riportano: 

• le sorgenti che possono originare un potenziale impatto su suolo e sottosuolo; 
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• i recettori sensibili; 

• i percorsi preferenziali e i rischi associati all’impatto ambientale atteso su tali recettori. 

In relazione alla tutela di suolo e sottosuolo dovranno essere considerate tutte le prescrizioni ambientali 

derivanti dalla normativa vigente, sia nazionale che locale, e dagli atti autorizzativi ottenuti per l’esecuzione 

del progetto o per le lavorazioni dello specifica cantiere. 

In particolare l’Appaltatore, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito 

attiva la procedura di cui all’art. 242 D.Lgs 152/06. 

Non sono previsti, per le lavorazioni oggetto dell’Appalto, le sorgenti che possono originare un potenziale 

impatto su suolo e sottosuolo. 

L’Appaltatore assicura in ogni caso di: 

• posizionare eventuali materiali, rifiuti liquidi e carburanti in fusti chiusi, su bacini di contenimento; 

• vietare il lavaggio delle autobetoniere, pompe per i getti di calcestruzzo e/o spritz beton; 

• vietare lo scarico del calcestruzzo residuo direttamente sul suolo; 

• identificare, ubicare correttamente, coprire e impermeabilizzare le aree di stoccaggio 

materiali, sostanze pericolose e rifiuti; 

11.9 Verifica Ambientale finale 

Alla conclusione dei lavori nella fase di ripristino finale, ed allo scopo di verificare la non contaminazione delle 

aree di cantiere e lungo le viabilità dismesse, sarà predisposta una campagna di prelievi di campioni 

superficiali e profondi finalizzata alla caratterizzazione del terreno in posto, relativamente alle aree del campo 

base e della viabilità di cantiere. Nel caso di accertata contaminazione, si darà comunicazione tempestiva alla 

Direzione Lavori ed attivare le procedure previste dalla normativa vigente, comprese l’eventuale bonifica e/o 

ripristino dell’area potenzialmente contaminata. 

11.10 Paesaggio, natura ed habitat 

Nel presente paragrafo, si trattano i possibili effetti ambientali che le attività di cantiere possono 

determinare sugli habitat: 
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• Perdita del patrimonio di vegetazione, flora e fauna causata dalla costruzione dell’opera; 

• Interferenze con gli ecosistemi imputabili all’impianto e all’esecuzione dei lavori; 

• Interruzione della continuità degli ecosistemi a seguito dell’effetto barriera causato dal cantiere; 

• Contenimento del consumo di unità ambientali, della frammentazione di ecomosaici, dei disturbi ad organismi 

sensibili, degli impatti da intrusione nel paesaggio naturale; 

• Perdita diretta e frammentazione di habitat. 

Le potenziali cause che possono portare ad una perdita di habitat intesa come fauna e flora sono le seguenti: 

• Emissione di polveri con conseguente aumento della deposizione di polvere generata dal cantiere 

sull’ambiente circostante; 

• Schiacciamento da parte dei mezzi di cantiere o da depositi posizionati al di fuori del perimetro nelle aree 

circostanti il cantiere; 

• Asportazione durante la predisposizione del cantiere e della viabilità relativa; 

• Presenza fisica del cantiere, interferenze tra gli ecosistemi presenti e frammentazione di ecomosaici dovuti 

alla presenza del cantiere; 

• Utilizzo di risorse idriche di falda o di corsi d’acqua superficiali. 

Le lavorazioni previste in cantiere, non avranno incidenze significative di tipo negativo su habitat o specie 

determinate dalle proprie attività. 

In ogni caso l’Appaltatore assicura di: 

• Limitare l’interferenza con le acque di falda e con corpi idrici superficiali limitrofi al fine di minimizzare lo stress 

idrico; 

• Controllare l’utilizzo delle risorse idriche di cantiere; 

• Minimizzare l’esecuzione di movimenti di terreno e la realizzazione di piazzali per lo stoccaggio dei materiali 

o simili, nell’alveo, sulle rive e su tutte le fasce a lato contraddistinte da vegetazione ripariale. 

Al termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, occorrerà rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno 

adoperata per l'installazione del campo, inviando, quando necessario, il materiale al conferimento in discariche 
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autorizzate, al fine di ripristinare lo stato attuale dei luoghi con totale ripristino ambientale cosi come nella 

effettiva situazione ante opera. 

ART. 12: AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI 

Gli elaborati per la richiesta dei permessi, autorizzazioni, concessioni o quant’altro necessario alla conduzione 

del cantiere verranno allegati al presente documento e dettagliati di seguito.  

ART. 13: MODIFICHE AL PAC 

Il PAC sarà oggetto di revisioni annuali o sarà modificato a valle di: 

• Nuova emissione o modifica della normativa vigente; 

• Accordi successivi con la DL e/o con la Committente; 

• Input da parte delle Autorità; 

• Non conformità ambientali qualora comporti una modifica della gestione del cantiere; 

• Segnalazioni o lamentele dall’esterno qualora comportino una modifica della gestione del cantiere; 

• Modifica di disposizioni interne; 

• Modifiche progettuali; 

• Cambiamenti nelle lavorazioni, nella logistica, nella tecnologia del cantiere; 

• Problematiche tecniche intercorse. 

ART. 14: SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE 

Di seguito sono indicate, per ogni lavorazione prevista dal cantiere, le azioni di mitigazione previste al fine di 

limitare gli impatti del cantiere sull’ambiente circostante e imporre la corretta condotta del cantiere.  

 

 

 



Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro E' prevista la presenza di escavatore e / o miniescavatore e autocarro

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti Nelle immediate vicinanze dello svolgimento dell'attività

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuna in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuna in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Accumulo della eventuale demolizione di manufatti in cls separata e smaltita con 
codice CER come rifiuto

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso 
di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo 
di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la 
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in 
modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla 
macchina stessa;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto 
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

1) Scavo di sbancamento, demolizione sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

1) Scavo di sbancamento, demolizione sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 
conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 
l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 
dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;
limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 
necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 
relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Non Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in alveo di corsi d’acqua o aree lacuali, oltre a lavorare 
preferibilmente in periodi di magra, è necessario adottare idonei sistemi di 
deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di 
evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle 
acque e nell’alveo.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Non Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

1) Scavo di sbancamento, demolizione sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali
Utilizzo di autocarro - Rilevante

identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la 
quantità, la provenienza e l’eventuale destinazione di utilizzo;
gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli 
stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la 
dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e 
regimazione delle aree di deposito;
isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate 
come rifiuti pericolosi;

in generale effettuare l’eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da 
evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti 
parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare 
spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 
parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

in presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 
l’allontanamento delle acque meteoriche;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro E' prevista la presenza di rullo compattatore

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuna in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuna in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Nessuna in sede previsionale

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Rilevante

evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

2) Preparazione del piano di posa senza sostituzione terreni
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

2) Preparazione del piano di posa senza sostituzione terreni

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Rilevante

depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare 
spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 
parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di rullo compattatore - Non Rilevante
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro E' prevista la presenza di autocarro e/o bilico e pianale

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti Nelle immediate vicinanze dello svolgimento dell'attività

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuna in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuna in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Accumulo della eventuale demolizione di manufatti in cls separata e smaltita con 
codice CER come rifiuto

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso 
di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo 
di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la 
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in 
modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla 
macchina stessa;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto 
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

3) Carico, trasporto e scarico materiale non di proprietà dell’Amministrazione
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

3) Carico, trasporto e scarico materiale non di proprietà dell’Amministrazione
effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 
conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Non Rilevante

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Rilevante

identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la 
quantità, la provenienza e l’eventuale destinazione di utilizzo;
gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli 
stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la 
dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e 
regimazione delle aree di deposito;

in generale effettuare l’eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da 
evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti 
parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Rilevante

depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare 
spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 
parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

3) Carico, trasporto e scarico materiale non di proprietà dell’Amministrazione
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

in presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autocarro e/o bilico con cassone - Non Rilevante
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro E' prevista la presenza di escavatore e / o miniescavatore e autocarro

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti Nelle immediate vicinanze dello svolgimento dell'attività

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuna in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuna in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Accumulo della eventuale demolizione di manufatti in cls separata e smaltita con 
codice CER come rifiuto

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso 
di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo 
di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la 
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in 
modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla 
macchina stessa;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto 
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

4) Realizzazione fondazione stradale
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

4) Realizzazione fondazione stradale
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 
conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 
l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 
dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;
limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 
necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 
relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Non Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in alveo di corsi d’acqua o aree lacuali, oltre a lavorare 
preferibilmente in periodi di magra, è necessario adottare idonei sistemi di 
deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di 
evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle 
acque e nell’alveo.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Non Rilevante
Utilizzo di autocarro - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

4) Realizzazione fondazione stradale
Utilizzo di autocarro - Rilevante

identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la 
quantità, la provenienza e l’eventuale destinazione di utilizzo;
gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli 
stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la 
dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e 
regimazione delle aree di deposito;
isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate 
come rifiuti pericolosi;

in generale effettuare l’eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da 
evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti 
parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare 
spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 
parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

in presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di escavatore e/o miniscavatore - Rilevante
Utilizzo di autocarro - Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 
l’allontanamento delle acque meteoriche;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro

E' prevista la presenza di miscelatore ad aria per boiacca di cemento, pompa di 
iniezione a bassa pressione, compressore d'aria di alimentazione dell'impianto

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti

Nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione (bancali di cemento in 
polvere)

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Sacchetti contenenti cemento in polvere con stoccaggio temporaneo nelle 
immediate vicinanze e coperti con telo impermeabile antivento appesantito a terra

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso 
di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo 
di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la 
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in 
modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla 
macchina stessa;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle 
lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera 
acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;

per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora 
elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più 
tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per 
le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo 
da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle 
tempistiche di lavoro;

effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando 
anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle 
macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

5) Realizzazione micropali e tiranti geotecnici permanenti

Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT 2018)



SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

5) Realizzazione micropali e tiranti geotecnici permanenti

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto 
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 
conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i 
rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori 
dell’intero progetto;
innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

convogliare le arie di processo in sistemi di abbattimento delle polveri, quali filtri a 
maniche, e coprire e inscatolare le attività o i macchinari per le attività di 
frantumazione, macinazione o agglomerazione del materiale.

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche 
non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse;
realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 
l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 
dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;

Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT 2018)



SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

5) Realizzazione micropali e tiranti geotecnici permanenti
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n . 152/ 20 06, qualora si ritenga 
opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà 
essere occupato da materiali di cantiere.

particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano 
perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che 
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al 
fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o 
riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove 
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e al pompaggio da corso d’acqua, 
l’impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione competente la precisa indicazione 
delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di 
approvvigionamento idrico di cui l’Impresa stessa intende avvalersi durante 
l’esecuzione dei lavori.

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

5) Realizzazione micropali e tiranti geotecnici permanenti
Compressore pneumatico - Non Rilevante

depositare cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei 
terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del 
reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e 
come tale devono essere trattate.
al fine della corretta gestione dei rifiuti le maestranze dell’Impresa e delle ditte che 
operano saltuariamente all’interno dei cantieri devono essere messe a conoscenza, 
formalmente, di tali modalità di gestione.

in presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 
l’allontanamento delle acque meteoriche;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

dovrà essere rimossa completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione 
bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per l'installazione
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti

Nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione (bancali di cemento in 
polvere)

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Raccolta in buca impermeabilizzata delle acque di lavaggio delle autobetoniere

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Raccolta in buca impermeabilizzata delle acque di lavaggio delle autobetoniere

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Calcestruzzo di risulta di lavaggio delle autobetoniere

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;
nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando 
anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle 
macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto 
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

6) Realizzazione manufatti in CA in opera
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

6) Realizzazione manufatti in CA in opera
durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Rilevante
Casserature e disarmanti - Rilevante

nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche 
non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse;
realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 
l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 
dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Non Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Non Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà 
essere occupato da materiali di cantiere.

particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano 
perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che 
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al 
fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

è importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati 
nella costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e 
atossici.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Non Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Non Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Non Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Non Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA

Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT 2018)



SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

6) Realizzazione manufatti in CA in opera
Utilizzo di autobetoniere cls - Non Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Non Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Non Rilevante
Casserature e disarmanti - Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e 
come tale devono essere trattate.
al fine della corretta gestione dei rifiuti le maestranze dell’Impresa e delle ditte che 
operano saltuariamente all’interno dei cantieri devono essere messe a conoscenza, 
formalmente, di tali modalità di gestione.

n presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di autobetoniere cls - Rilevante
Utilizzo di escavatore e/o miniescavatore - Rilevante
Casserature e disarmanti - Non Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 
l’allontanamento delle acque meteoriche;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

dovrà essere rimossa completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione 
bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per l'installazione
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro

E' prevista la presenza di miscelatore ad aria per boiacca di cemento, pompa di 
iniezione a bassa pressione, compressore d'aria di alimentazione dell'impianto

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti

Nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione (bancali di cemento in 
polvere)

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Sacchetti contenenti cemento in polvere con stoccaggio temporaneo nelle 
immediate vicinanze e coperti con telo impermeabile antivento appesantito a terra

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di sonda perforatrice a slitta - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle 
lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera 
acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;

per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora 
elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più 
tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per 
le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo 
da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle 
tempistiche di lavoro;

effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando 
anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle 
macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

7) Realizzazione difese corticali antierosive
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

7) Realizzazione difese corticali antierosive
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i 
rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori 
dell’intero progetto;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

durante l'eventuale demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei 
manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

eventualmente convogliare le arie di processo in sistemi di abbattimento delle 
polveri, quali filtri a maniche, e coprire e inscatolare le attività o i macchinari per le 
attività di frantumazione, macinazione o agglomerazione del materiale.

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche 
non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse;
limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 
necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 
relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n . 152/ 20 06, 
qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura, per il quale 
ottenere la preventiva autorizzazione dall’ente competente. In tal caso deve essere 
previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque 
reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il recapito finale che deve essere 
preceduto da pozzetto di ispezione;
come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n . 152/ 20 06, qualora si ritenga 
opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà 
essere occupato da materiali di cantiere.
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

7) Realizzazione difese corticali antierosive

particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano 
perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che 
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al 
fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o 
riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove 
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e al pompaggio da corso d’acqua, 
l’impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione competente la precisa indicazione 
delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di 
approvvigionamento idrico di cui l’Impresa stessa intende avvalersi durante 
l’esecuzione dei lavori.

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate 
come rifiuti pericolosi;

in generale effettuare l’eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da 
evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti 
parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

stoccare il terreno vegetale di scotico in cumuli non superiori ai 2 m di altezza, per 
conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in modo da poterlo poi 
riutilizzare nelle opere di recupero ambientale dell’area dopo lo smantellamento del 
cantiere; per stoccaggi di durata superiore ai 2 anni si raccomanda l’inerbimento 
del cumulo.

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare 
spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 
parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

7) Realizzazione difese corticali antierosive
Compressore pneumatico - Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

dovrà essere rimossa completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione 
bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per l'installazione
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti

Nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione (bancali di cemento in 
polvere)

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuna in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuno in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Imballaggi misti legno (bancale di stoccaggio) e plastica

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Battipalo di infissione montante - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora 
elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più 
tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per 
le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo 
da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle 
tempistiche di lavoro;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Battipalo di infissione montante - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

8) Installazione barriere di sicurezza stradali
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

8) Installazione barriere di sicurezza stradali
dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i 
rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori 
dell’intero progetto;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Battipalo di infissione montante - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Battipalo di infissione montante - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Battipalo di infissione montante - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile
in caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà 
essere occupato da materiali di cantiere.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Battipalo di infissione montante - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Battipalo di infissione montante - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Battipalo di infissione montante - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Battipalo di infissione montante - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

8) Installazione barriere di sicurezza stradali
è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

in presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle 
modalità di gestione dei rifiuti all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i 
contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito 
al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Battipalo di infissione montante - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti Nelle immediate vicinanze dello svolgimento dell'attività di lavoro

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Nessuno in sede previsionale

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Nessuno in sede previsionale

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Legame di sfrido delle lavorazioni / allontanamento a discarica

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Motosega a mano - Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

9) Palizzata doppia in legname
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

9) Palizzata doppia in legname
RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Motosega a mano - Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile
in caso di lavori in prossimità di corsi d’acqua o aree lacuali l’alveo non dovrà 
essere occupato da materiali di cantiere.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Non Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Motosega a mano - Non Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
Motosega a mano - Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA
Autocarro con grù - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

9) Palizzata doppia in legname
Motosega a mano - Rilevante
Attrezzature minute - Non Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.
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Localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di 
lavoro

E' prevista la presenza di miscelatore ad aria per boiacca di cemento, pompa di 
iniezione a bassa pressione, compressore d'aria di alimentazione dell'impianto

Localizzazione e la dimensione degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti Nessuno in sede previsionale

Localizzazione e dimensione dei luoghi di deposito 
delle materie prime e rifiuti

Nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione (bancali di cemento in 
polvere)

Localizzazione delle reti di raccolta delle acque 
meteoriche e di lavorazione Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti fissi di lavoro Manutenzione periodica pianificata e/o quando necessario

Descrizione per dimensionamento e modalità di 
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse 
lavorazioni

Raccolta in buca impermeabilizzata della boiacca di lavaggio giornaliero

Tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione 
(deposito e/o stoccaggio, recupero e/o 
smaltimento);

Sacchetti contenenti cemento in polvere con stoccaggio temporaneo nelle 
immediate vicinanze e coperti con telo impermeabile antivento appesantito a terra

Valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica 
di capacità di trattamento di tali impianti e la loro 
efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di 
manutenzione previste

Nessuno in sede previsionale

INQUINAMENTO ACUSTICO: MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
Autocarro con Grù - Rilevante

dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi;

rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 
temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in 
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, 
delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti 
fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 
macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la 
Direzione Lavori; 

ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con 
l’obbiettivo di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica.

impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora 
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori

privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante

SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

10) Installazione barriera paramassi e/o debris flow
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

10) Installazione barriera paramassi e/o debris flow
Autocarro con Grù - Rilevante

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, 
pavimentate e non;

pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 
conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non 
asfaltate (tipicamente 20 km/h);
bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le 
giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere;
evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le 
giornate con vento intenso;

utlizzare veicoli omologati alle più recenti Direttive europee;

GESTIONE ACQUE MET. DILAVANTI MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
Autocarro con Grù - Rilevante

nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche 
non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse;
realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 
l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento 
dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;
limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 
necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 
relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n . 152/ 20 06;

qualora all’interno del cantiere siano presenti impianti di cui all’Allegato 5, Tabella 5 
del D.P.G.R. T oscana n. 46/R del 08/09/ 2008, con particolare riferimento alle 
lavorazioni di inerti o al recupero in loco di rifiuti, richiedere esplicita autorizzazione 
presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche derivanti da tali 
specifiche aree di lavoro inserite all’interno del cantiere.

GESTIONE ACQUE DI LAVORAZIONE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante
Autocarro con Grù - Non Rilevante

come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n . 152/ 20 06, 
qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura, per il quale 
ottenere la preventiva autorizzazione dall’ente competente. In tal caso deve essere 
previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque 
reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il recapito finale che deve essere 
preceduto da pozzetto di ispezione;
come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n . 152/ 20 06, qualora si ritenga 
opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.

RIFORN. CARBURANTE E LUBRIFICANTE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

10) Installazione barriera paramassi e/o debris flow
Autocarro con Grù - Rilevante

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 
effettuati su pavimentazione impermeabile

controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È 
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

in caso di lavori in alveo di corsi d’acqua o aree lacuali, oltre a lavorare 
preferibilmente in periodi di magra, è necessario adottare idonei sistemi di 
deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di 
evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle 
acque e nell’alveo.

particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano 
perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che 
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al 
fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

APPROVV. IDRICO DI CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante
Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
Autocarro con Grù - Rilevante

l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o 
riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove 
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e al pompaggio da corso d’acqua, 
l’impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione competente la precisa indicazione 
delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di 
approvvigionamento idrico di cui l’Impresa stessa intende avvalersi durante 
l’esecuzione dei lavori.

TERRE E ROCCE DA SCAVO MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Non Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante
Autocarro con Grù - Non Rilevante

DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
Autocarro con Grù - Rilevante

stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in 
condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è 
necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;

separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione 
all’interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

RIFIUTI DEL CANTIERE MITIGAZIONE APPRONTATA
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SCHEDE LAVORAZIONI PREVISTE – ANALISI E CONSEGUENTE MITIGAZIONE

10) Installazione barriera paramassi e/o debris flow

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Non Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Rilevante
Autocarro con Grù - Non Rilevante

è necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 
relativa area di deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano 
ambientale di cantierizzazione (PAC).

all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per 
codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 
impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al 
coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, 
plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto 
accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica.

diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed 
etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e 
come tale devono essere trattate.
al fine della corretta gestione dei rifiuti le maestranze dell’Impresa e delle ditte che 
operano saltuariamente all’interno dei cantieri devono essere messe a conoscenza, 
formalmente, di tali modalità di gestione.

RIPRISTINO DELLE AREE DI ACCANTIER. MITIGAZIONE APPRONTATA

Utilizzo di sonda perforatrice a rotopercussione - Rilevante

Impianto di miscelazione ad aria compressa - Rilevante
Compressore pneumatico - Non Rilevante
Autocarro con Grù - Non Rilevante

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo 
risanamento dei luoghi;
ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e 
l’allontanamento delle acque meteoriche;

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

dovrà essere rimossa completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione 
bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per l'installazione
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