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PREMESSA 

La presente relazione descrive le soluzioni di gestione previste per lo smaltimento 

dei rifiuti e delle terre di scavo. 

In particolare nel seguito verrà riportata la descrizione e le quantità del materiale 

proveniente da attività di scavo e demolizione. 

 

SMALTIMENTO DELLE MATERIE 

L’intervento comporta l’esecuzione delle seguenti quantità di materiale proveniente 

dalle attività di scavo e demolizioni, secondo la stima del computo metrico: 

 

− Terre e rocce da scavo  152,28  m3 

− Miscele bituminose 5,26  m3 

− Legno  4,57  m3 

− Ferro e Acciaio 7,54 m3 

− Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 46,19 m3 

 

Dalle attività di scavo e demolizione suddette, saranno riutilizzati i seguenti materiali, 

nell’ambito dello stesso cantiere: 

− per rinterro degli scavi 32,78  m3 

 

Per i materiali in esubero, così come quelli provenienti dalle demolizioni, la cui 

quantità effettiva sarà valutata nel corso di esecuzione dei lavori, la discarica prescelta 

ai fini contabili è indicata nell’allegato ed è ubicata nel territorio di Misterbianco (CT): 

tale discarica, desunta dall'elenco pubblicato dalla Provincia Regionale di Catania, 

risulta essere la più vicina al sito d’intervento. 

Durante il trasporto i materiali devono essere accompagnati da un formulario di 

identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con indicazione 

dei dati del progetto, e quello di destinazione (data,ora di partenza e arrivo del mezzo in 

cava) nonché la tipologia e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume sul 
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luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in discarica; a tal proposito verranno 

effettuate le analisi chimiche per attribuire il codice CER per tutti i rifiuti prodotti. 




