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RELAZIONE TECNICA

Risanamento del tratto di Via dell’Armellino
attraverso operazioni di Rimozione di Rifiuti”
PREMESSA
Con Determina Dirigenziale n 133 del 30 / 07 /2014 il sottoscritto geom. Ugo Beranzoli è
stato incaricato dal Dirigente dell’area tutela ambiente del Comune di Nettuno Responsabile
del procedimento per l’intervento di “Risanamento del tratto di Via dell’Armellino attraverso
operazioni di Rimozione di Rifiuti” .
Il territorio del Comune di Nettuno (Rm), infatti, è caratterizzato da importanti e rilevanti
presenze, sul proprio territorio, di alcune aree oggetto di abbandono dei rifiuti ad opera di
ignoti che causano deturpazione del territorio e, nei casi di presenza di rifiuti pericolosi (tra
cui manufatti in cemento amianto), cagione per la salute pubblica.
E’ stato eseguito :
 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi;


Caratterizzazione delle aree oggetto del deposito incontrollato di rifiuti;



Relazione sulle attività di rimozione dei rifiuti con mezzi manuali e meccanici;



Calcolo dei costi di trasporto e smaltimento.

La presente relazione è stata redatta sulla scorta di sopralluogo nelle aree oggetto di
intervento, eseguito alla data 08.08.2014 in cui è stato presente il sig. Carlo Bortone
dell’ufficio igiene ambientale.
Il sopralluogo ha avuto il fine di caratterizzare il quantitativo dei rifiuti da avviare a
recupero/smaltimento, di attribuzione del codice CER alle principali categorie di rifiuto
presenti nelle aree di deposito incontrollato.
Sono state eseguiti rilievi fotografici che consentono un maggiore approfondimento dello
stato dei luoghi, fornendo una componente visiva delle aree da bonificare.
Sono state definite le procedure e le modalità operative di selezione manuale, raccolta e
rimozione dei rifiuti presenti, le operazioni di “deposito temporaneo” all’interno del cantiere
(ove previste), gli standard tecnici relativi al trasporto ed allo smaltimento.
In ultima analisi è stato redatto l’elenco prezzi ed il computo metrico estimativo delle
operazioni di rimozione con l’ausilio delle voci del prezziario Regionale delle Opere
pubbliche della Regione Lazio anno 2012 e con indagini di mercato.
L’area individuata è la Strada via dell’Armellino dove è stato eseguito (da parte delle
autorità della Guardia di Finanza – Compagnia di Nettuno) un verbale di sequestro del
21/07/2014, testimoniante la tipologia e quantità dei rifiuti presenti.
Gli abbandoni di rifiuti ad opera di ignoti riguardano i bordi della carreggiata
In data 21.07.2014 veniva nominato “custode giudiziario” l’ing. Benedetto SAJEVA,
dirigente dell’area Tutela ambiente del Comune di Nettuno.

UB-Relazione

Pagina 1 di 9

C I T T A’ D I N E T T U N O
PROVINCIA DI ROMA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La stesura della seguente relazione tecnica è stata compiuta in ottemperanza alle
disposizioni contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate:
 D.M. Sanità 6 settembre 1994 “ Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge n° 257/1992 relativa alla
cessazione dell’impiego dell’amianto” (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994, - S.O.);
 D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 “ Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006
n.88 – S.O.);
 Decreto Regionale n° 296 del 30 settembre 2002, Decreto commissariale 6.3.2001 n. 41
“Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”. Completamento,
integrazione e modificazione . (Puglia B.U.R.P. n. 135 del 23 ottobre 2002);
 TESTO UNICO SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa
alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il
lavoro.
 Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina
delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
 Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. Note esplicative del
decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante: “Disposizioni relative alla classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali, vetrose)”.
 Deliberazione 1 febbraio 2000 Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica
dei beni contenenti amianto.
 Decreto 7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di
controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore
"amianto".
 Legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
DESCRIZIONE DEI SITI
Il sito interessato dal progetto di risanamento e bonifica è dislocato nella zona di Sandalo
di Levante del territorio del Comune di Nettuno ed è formato da una strada periferica, nel
quali è stato difficile operare delle azioni di vigilanza e sorveglianza e nel quale vi è, anche,
una facilità di accesso per gli automezzi data la presenza di diverse strade periferiche e
secondarie.
Tra le cause del degrado ambientale esistente è da annoverare, il comportamento
irresponsabile di quei soggetti che fanno uso delle aree come discariche senza alcun rispetto
per il bene comune.
Le aree oggetto di risanamento sono distribuite ai bordi della carreggiata in circa 1.500 mq.
in tale sito si trovano rifiuti di diversa natura e quantità:
 COD CER 17.09.04 rifiuti rinvenenti da attività di demolizione e costruzione da
avviare a recupero/smaltimento ( tra cui cemento, mattoni, mattonelle, residui di
piastrelle, conci di tufi calcarei, mattoni in cemento, laterizi e strutture composite) ;


COD CER 19.13.01* o similare quali rifiuti solidi provenienti da operazioni di
bonifica da avviare a smaltimento (tra cui macerie edili con impurità oltre il 30%);



COD CER 17.06.05* materiali da costruzione contenente amianto (canne fumarie,
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lastre, etc) e materiale da demolizione misto ai frantumi contaminato da cemento
amianto;


COD CER 17.06.04 materiali isolanti (guaina, poliuretano, guaine pvc, PP etc);



COD CER 20.03.07 rifiuti ingombranti (tra cui mobili, materassi, divani, legno etc.);



COD CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso (cartongesso);



COD CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati ;



COD CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili proveniente da potatura;



COD CER 16.01.03 pneumatici fuori uso;



COD CER 16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi
(vecchi monitor o TV) ;

Si prevede l’effettuazione di diversi campionamenti dei rifiuti per una codifica,
classificazione e caratterizzazione del rifiuto.
MODALITA’ DELL’INTERVENTO DI BONIFICA
L’intervento di bonifica delle zone ha l’obbiettivo di recuperare i siti dai punti di vista
ambientale, paesaggistico e naturalistico.
Le attività di raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento/recupero, devono essere svolti
con massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia,
decoro e salvaguardia dell’ambiente.
Gli interventi, costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte all’osservanza dei
seguenti principi generali:
 deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed
alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
 deve essere garantito il rispetto delle norme igienico — sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.
L’esecuzione delle attività sarà effettuata:
a) Prediligendo ove possibile il recupero;
b) Movimentando quanto meno possibile il rifiuto ossia conferendolo al centro
autorizzato più vicino.
La rimozione dei rifiuti oggetto di deposito incontrollato avverrà con criteri selettivi al fine
di attrezzare le aree di deposito per frazioni merceologiche omogenee.
Le tecniche di rimozione saranno coadiuvate da ulteriori misure di mitigazione
dell’impatto, le quali non debbono contribuire a creare criticità aggiuntive o ad aumentare
l’entità degli impatti già esistenti:
 umidificazione dei rifiuti presenti atta a minimizzare la diffusione di polveri,
 utilizzo di attrezzature meccaniche di potenzialità strettamente sufficienti,
 rispetto alle attività oggetto del presente piano,
 utilizzo delle procedure manuali o comunque poco invasive.
Saranno dapprima rimossi i rifiuti speciali pericolosi, successivamente si rimuoveranno i
rifiuti speciali e i rifiuti urbani non pericolosi.
L’intervento consisterà, essenzialmente, nella rimozione dei rifiuti ed in una accurata
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pulizia delle aree interessate secondo le fasi descritte di seguito:
 allestimento area di cantiere;
 pulizia manuale accurata delle aree con vegetazione spontanea (l’impiego di pale a
spalla, rastrelli ed utensili generici),
 bonifica delle aree dai materiali contenenti amianto e dai loro frammenti (vedi
paragrafo specifico della presente relazione);
 separazione manuale/meccanica (movimentazione e selezione) dei rifiuti in frazioni
merceologiche omogenee, insaccaggio in contenitori omologati (big bag, cassoni
etc), etichettatura (i rifiuti ingombranti e i rifiuti inerti saranno caricati direttamente
sugli automezzi);
 carico dei rifiuti su mezzi autorizzati al trasporto degli stessi, per mezzo di idonee
attrezzature anche meccaniche (con mezzi meccanici di piccola taglia miniescavatori e bob cat);
 trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di recupero/smaltimento
all’uopo autorizzati (ove necessario possesso abilitazione ADR);
 lo smaltimento dei rifiuti speciali tra cui i materiali in cemento amianto (eternit),
dovrà essere effettuata da ditte specializzate (iscritte cat 5 e 10 A) ed aventi tutti i
requisiti previsti dalla vigente in materia;
 i siti risanati saranno successivamente oggetto di monitoraggio ad opera del
personale dell’amministrazione comunale per evitare che le aree ridiventino
ricettacoli di rifiuti, con misure deterrenti quali:
Sui siti bonificati e risanati a seguito di intervento saranno garantite idonee misure
deterrenti.
Nettuno 12.08.2014
Geom. Ugo BERANZOLI
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ALLEGATO 01 – STRALCIO AEREOFOTOGRAMMETRIA
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ALLEGATO 02 – TRATTO STRADA INTERESSATA DALL’INTERVENTO
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ALLEGATO 03 – RILIEVO FOTOGRAFICO
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