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> Abstracts 

Mineral construction and demolition waste is by far the largest waste stream generated
in Switzerland, amounting to some 10 million tons each year. Most of this waste is
already recovered today. The ecological requirements for the recovery of mineral
construction and demolition waste are laid down in the present guidelines. The specifi-
cations of recycled mineral construction materials and their ranges of utilization are
defined. This should allow to achieve high-quality and environmentally sound recov-
ery. The nationwide implementation of these guidelines will also facilitate their appli-
cation by the construction industry. By precisely defining which qualities of materials
satisfy both ecological and technical specifications, it will be possible to improve the
acceptance of recycled construction materials and, as a result, to open up markets for
them. 

 Keywords: 
mineral construction and 
demolition waste, recycled 
construction materials, 
ecological specifications, 
material specifications, ranges of 
utilization 

Die mineralischen Bauabfälle sind mit rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr der mit
Abstand grösste Abfallstrom der Schweiz. Davon wird der weitaus grösste Teil schon
heute der Verwertung zugeführt. Die vorliegende Richtlinie legt die ökologischen
Anforderungen für die Verwertung mineralischer Bauabfälle fest. Es werden die Quali-
täten von mineralischen Recyclingbaustoffen und ihre Verwendungsmöglichkeiten de-
finiert. Damit soll eine qualitativ hochwertige, umweltverträgliche Verwertung erreicht 
werden. Ein gesamtschweizerischer Vollzug erleichtert zudem die Umsetzung dieser 
Vorgaben in der Bauwirtschaft. Mit den definierten Materialqualitäten, die den ökolo-
gischen und bautechnischen Anforderungen genügen, verbessert sich die Akzeptanz 
der Recyclingbaustoffe, und geeignete Absatzmärkte können erschlossen werden. 

 Stichwörter: 
mineralische Bauabfälle, 
Recyclingbaustoffe, ökologische 
Anforderungen, 
Materialqualitäten, 
Verwendungsmöglichkeiten 

Avec près de 10 millions de tonnes par an, les déchets de chantier minéraux représen-
tent la plus grande masse de déchets en Suisse. La grande majorité de ces déchets sont
valorisés. La présente directive fixe les exigences écologiques pour la valorisation des 
déchets de chantier et définit la qualité des matériaux minéraux de récupération ainsi
que leur utilisation dans le but d’obtenir une valorisation respectueuse de l’environne-
ment. Une mise en œuvre uniforme à l’échelon national facilite l’application des 
dispositions légales dans les milieux de la construction. Grâce à la qualité des maté-
riaux qui est définie dans la présente publication et qui satisfait aux exigences écologi-
ques et économiques, l’acceptation des produits recyclés est renforcée et des débouchés 
peuvent être trouvés sur le marché. 

 Mots-clés : 
déchets de chantier minéraux, 
matériaux de récupération, 
exigences écologiques, qualité 
des matériaux, utilisation 
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Con circa 10 milioni di tonnellate l’anno, i rifiuti edili minerali rappresentano di gran  
lunga il più importante flusso di rifiuti in Svizzera. Già oggi una parte consistente di
tali rifiuti viene riciclata. La presente direttiva stabilisce i requisiti ecologici per il
riciclaggio dei rifiuti edili di origine minerale. Si definiscono in particolare le qualità di 
materiali edili riciclati e le loro possibilità di utilizzo allo scopo di garantire un rici-
claggio di qualità e rispettoso dell’ambiente. Un’applicazione estesa a tutto il territorio
svizzero facilita inoltre l’adempimento di questi vincoli da parte del settore edilizio. La
definizione delle qualità dei materiali che rispettano i requisiti ecologici ed edilizi
consente sia di migliorare l’accettazione dei materiali riciclati che di trovare mercati di
sbocco adatti. 
 

Parole chiave: 
rifiuti edili minerali, materiali edili 
riciclati, requisiti ecologici, 
qualità dei materiali, possibilità di 
impiego 
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> Prefazione 

La frazione minerale costituisce la parte più consistente dei rifiuti edili. Per salvaguar-
dare le risorse naturali e gestire in modo appropriato le limitate capacità volumetriche 
delle discariche, i rifiuti edili minerali vanno per quanto possibile riciclati. Tuttavia, 
fino a pochi anni fa non esistevano concreti requisiti ecologici per il riciclaggio imme-
diatamente applicabili nella pratica. La presente Direttiva, in vigore dal 1997, ha 
colmato tale lacuna. Essa stabilisce i requisiti ecologici per il riciclaggio dei rifiuti edili 
minerali, in modo da consentirne un riutilizzo che risponda ad elevati requisiti qualita-
tivi e sia rispettoso dell’ambiente. 

La Direttiva è il risultato della stretta collaborazione tra l’allora Ufficio federale 
dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), i servizi cantonali competenti e 
le associazioni professionali dell’edilizia. Il coinvolgimento di tutte le parti interessate 
permette la sua applicazione uniforme in tutta la Svizzera e facilita il rispetto delle 
prescrizioni di legge nel settore edile. La pubblicazione consente inoltre di migliorare 
l’accettazione di tali rifiuti e rafforzare la garanzia di mercato per materiali edili rici-
clabili impeccabili sia dal punto di vista ecologico che ai fini del loro impiego 
nell’edilizia. 

La presente ristampa della Direttiva (2006) integra altre due raccomandazioni che 
riguardano rispettivamente lo smaltimento del materiale bituminoso da demolizione 
stradale e la produzione di granulato di tegole con requisiti di qualità. Sono così riunite 
in un’unica pubblicazione tutte le norme importanti relative all’utilizzo ecocompatibile 
dei materiali edili riciclabili. 

Bruno Oberle 
Direttore 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 
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1   > Introduzione 
  

I rifiuti edili costituiscono un flusso importante di materiali dalla composizione etero-
genea. Le disposizioni principali riguardanti la gestione ecocompatibile di questi rifiuti 
sono contemplate nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), nella legge sulla 
protezione delle acque (LPAc) e nell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): per il titolo 
esatto degli atti normativi si rimanda all’Allegato 3. Tuttavia, queste normative non 
prevedono requisiti ecologici concreti e direttamente applicabili per i rifiuti edili 
minerali destinati in primo luogo al riciclaggio. La presente Direttiva e le integrazioni 
delle norme tecniche consentono di colmare detta lacuna. È così garantita l’esecuzione 
uniforme in tutta la Svizzera delle normative vigenti, come pure l’applicazione delle 
norme legali nel settore dell’edilizia. 
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2   > Obiettivo  

  

Mediante il riciclaggio ecocompatibile dei rifiuti edili minerali si vuole limitare, a 
titolo precauzionale, l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria. A tale scopo, la 
Direttiva fissa i requisiti ecologici per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglome-
rato bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di 
demolizione, materiale di demolizione non separato) ai fini di un riutilizzo di elevata 
qualità ed ecocompatibile dei materiali da costruzione riciclati. È così possibile incre-
mentare la diffusione dei prodotti riciclati e, quindi, rafforzare il mercato in tale settore, 
grazie all’offerta di materiali conforme ai requisiti ecologici e tecnici. 



  Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali  UFAM 2006  10 
    

     
 

 

 

3   > Principi 
  

I requisiti in materia di riciclaggio di rifiuti edili minerali si rifanno ai principi 
dell’edilizia sostenibile. Tali principi costituiscono il contributo del settore edilizio allo 
sviluppo sostenibile. In natura, le materie prime sono limitate. Va quindi perseguito un 
equilibrio tra fabbisogno e disponibilità delle risorse.  

Se, nel complesso, si rivela la soluzione con il minore impatto ambientale, il riciclaggio 
dei rifiuti va sicuramente privilegiato rispetto ad altri metodi di smaltimento e alla 
fabbricazione ex novo di prodotti. Inoltre, con la riduzione della quantità di materie 
prime estratte e con un minor utilizzo delle discariche, l’impatto sull’ambiente risulta 
ridotto. Un riciclaggio che adempie ai criteri ecologici fondamentali favorisce il riuti-
lizzo di materiali in modo conforme alle loro specifiche proprietà. Di regola, occorre 
riutilizzare il materiale nella sua funzione originale e riciclarlo più volte. 

L’articolo 1 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente sancisce che gli 
effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestiva-
mente. Il principio di precauzione costituisce un elemento importante per il riciclaggio 
dei rifiuti edili il cui impatto sull’ambiente è spesso poco conosciuto o quantificabile. 

> I rifiuti edili che rilasciano quantità eccessive di inquinanti e che possono arrecare 
danni alle generazioni future, vanno trattati prima del riciclaggio, in modo da poter 
escludere, con un sufficiente grado di sicurezza, futuri carichi ambientali al momen-
to del loro successivo smaltimento. Se ciò non fosse possibile, detti rifiuti (per es. 
quelli che contengono amianto) vanno esplicitamente esclusi dal riciclaggio. 

> I problemi ambientali causati dalla diffusione di inquinanti vanno risolti alla fonte. 
Una riduzione degli inquinanti mediante diluizione - ottenuta con l’aggiunta di ma-
teriale non inquinato – e una dispersione di inquinanti nell’ambiente, in seguito 
all’impiego di materiali di riciclaggio inadatti, non sono ammesse (cfr. anche OTR, 
art. 10). 

> Nella ricerca di soluzioni rispettose dell’ambiente, occorre adottare un approccio 
globale per quanto riguarda gli effetti su acqua, suolo, aria e sottosuolo. I problemi 
non vanno trasferiti da un comparto ambientale all’altro. Non avrebbe senso, per 
esempio, risolvere un problema relativo al suolo creandone uno nuovo alle acque. 

Il riciclaggio dei rifiuti edili è, di regola, effettuato solo quando ne risulta un vantaggio 
economico per l’impresa. La gestione dei rifiuti in Svizzera attribuisce tuttavia la 
priorità al riciclaggio, anche per i rifiuti edili, rispetto al trattamento e al deposito in 
discarica. Pertanto, secondo l’articolo 12 OTR, l’autorità può esigere la verifica 
dell’esistenza o della possibilità di creare nuove vie per il riciclaggio dei rifiuti edili. Se 
non sono indicate soluzioni accettabili, l’autorità competente può emanare prescrizioni 
per il riciclaggio, tenendo conto che lo stesso dev’essere tecnicamente possibile e 
sopportabile dal profilo economico (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le possibilità econo-

Sviluppo di cicli 

Principio di precauzione 

Nessun trasferimento  
dei problemi 

Sostenibilità economica 
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miche non devono essere valutate solo in base alle condizioni delle singole aziende, ma 
determinate sulla base della situazione dello specifico settore d’attività. I criteri di 
valutazione vanno riferiti ad un’azienda ben gestita di medie dimensioni. 
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4   > Campo d’applicazione 
  

La presente Direttiva si applica solo ai rifiuti edili minerali, quali il conglomerato 
bituminoso, il materiale bituminoso da demolizione stradale, il calcestruzzo di demoli-
zione e il materiale di demolizione non separato (cfr. Allegato 3; NS 640 740).  

Conglomerato bituminoso: è il materiale risultante dalla fresatura a freddo, strato per 
strato, e dalla demolizione di una pavimentazione bituminosa. 

Materiale bituminoso da demolizione stradale: è il materiale ottenuto dallo scavo, dalla 
demolizione o dalla fresatura degli strati di fondazione non legati e degli strati di 
fondazione stabilizzati con leganti idraulici. Questi materiali possono anche contenere 
delle frazioni bituminose. 

Qualora nell’ambito della demolizione stradale dovessero comparire scorie di impianti 
di incenerimento dei rifiuti, occorre smaltirle separatamente. Tali scorie non rientrano 
nel campo d’applicazione della presente Direttiva. 

Calcestruzzo di demolizione: è il materiale proveniente dalla demolizione o dalla fresa-
tura di costruzioni o rivestimenti in calcestruzzo armato e non armato. 

Materiale di demolizione non separato: è una miscela di rifiuti edili esclusivamente 
minerali, provenienti dalla demolizione di costruzioni di calcestruzzo, di mattoni (cotti 
o in silico-calcare) e di pietra naturale. 

Questa Direttiva non si applica al materiale di scavo, di demolizione in roccia e di 
sgombero (materiale di scavo). Il riciclaggio, il trattamento e il deposito del materiale 
di scavo sono regolati dalla Direttiva sul materiale di scavo (UFAFP, 1999). 

Lo smaltimento del materiale di sterro è regolato dalla seguente pubblicazione: «Istru-
zioni – Esame e riciclaggio del materiale di sterro» (UFAFP, dicembre 2001).  

Conglomerato bituminoso 

Materiale bituminoso da 
demolizione stradale 

Calcestruzzo di demolizione 

Materiale di demolizione non 
separato 
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5   > Requisiti 
  

Generalità 

La presente Direttiva concretizza le vigenti norme federali in materia di riciclaggio dei 
rifiuti edili minerali (segnatamente l’ordinanza tecnica sui rifiuti) e definisce i requisiti 
ecologici minimi per il riciclaggio, allo scopo di favorire un’esecuzione uniforme in 
tutta la Svizzera delle normative in vigore. In particolari situazioni (per es. in presenza 
di falde freatiche particolarmente sensibili), è il servizio cantonale competente che 
prevede, caso per caso, i requisiti supplementari per la qualità dei materiali ed eventuali 
limitazioni d’impiego. 

Nelle figure da 1 a 3 sono schematizzati i campi d’applicazione della Direttiva. I 
requisiti tecnici relativi al riciclaggio dei rifiuti edili minerali sono stati definiti 
dall’industria edilizia nelle Norme Svizzere (cfr. Allegato 3). 

Fig. 1 > Categorie di rifiuti edili e campo d’applicazione (grigio) della Direttiva. 
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Fig. 2 > «Dai rifiuti edili ai materiali da costruzione riciclati», gli elementi della Direttiva. 

 

 

Fig. 3 > Controllo della qualità. 
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Separazione dei rifiuti edili 

Prima di iniziare i lavori, in genere nell’ambito della procedura per il rilascio dei 
permessi di costruzione, l’autorità competente chiede al committente i seguenti docu-
menti: 

a) un estratto dell’inventario dei siti inquinati o accertamenti equivalenti (LPAmb art. 
32c cpv. 2) e 

b) un piano di smaltimento per i rifiuti prodotti sul cantiere, che prevede la separazione 
degli stessi. Tale piano deve contenere almeno le indicazioni seguenti: 
– le categorie di materiali previste e le loro quantità; 
– l’ordine cronologico della produzione dei rifiuti; 
– le potenziali sostanze nocive presenti nei materiali da costruzione utilizzati (per 

es. catrame, amianto) e quelle che potrebbero essere state prodotte da precedenti 
attività industriali o artigianali svolte sul sedime (sopralluogo ed esame della do-
cumentazione); 

– le vie e gli impianti di smaltimento. 
– Nei progetti di costruzione con una produzione di oltre 30 m³ di materiale bitumi-

noso, deve essere determinato il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH), 
al fine di individuare i materiali contenenti catrame e di smaltirli separatamente. 
Se il tenore di PAH non è determinabile mediante una documentazione attendibile 
relativa ai leganti utilizzati a suo tempo per la costruzione, il tenore di PAH va 
determinato analiticamente. Poiché il tenore di PAH nel catrame è 1000–10’000 
volte superiore rispetto a quello del bitume, è di regola sufficiente una semplice 
analisi sul cantiere (Allegato 2). Se il tenore di PAH nel legante supera i 5000 
mg/kg, il materiale bituminoso di demolizione va depositato o trattato secondo le 
prescrizioni del servizio cantonale competente. Si potrà rinunciare ad una deter-
minazione analitica dei tenori di PAH se il materiale emana un tipico odore di ca-
trame e se si rinuncia al suo riciclaggio. 

Chi esegue i lavori di costruzione provvede affinché: 

> i rifiuti siano dapprima separati nelle seguenti categorie:  
a)  materiale di scavo e di sgombero non inquinato; 
b) rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica 

per materiali inerti; 
c)  rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; 
d)  altri rifiuti evitando che siano mischiati con i rifiuti speciali (OTR, art. 9 cpv. 1);  

> i rifiuti edili minerali siano ulteriormente separati secondo la presente Direttiva 
(OTR art. 9 cpv. 2).  
 
Se la gestione del cantiere lo permette, a partire da un volume di 30m³, ma anche per 
quantità inferiori, i rifiuti edili minerali vanno ulteriormente separati nelle seguenti 
quattro categorie: conglomerato bituminoso, materiale non bituminoso, calcestruzzo 
di demolizione e materiale di demolizione non separato. 

2-1 

2-11 

2-12 

2-13 

2-2 
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Nel caso di demolizioni e ristrutturazioni, per poter effettuare la separazione dei rifiuti 
edili secondo il punto 2-2, è assolutamente necessario procedere alla demolizione 
pianificata. 

Il materiale proveniente da siti inquinati o contaminati va smaltito secondo le istruzioni 
del servizio cantonale competente. 

Anche i rifiuti contenenti sostanze che in sede di trattamento e successivo riutilizzo 
comportano emissioni intollerabili (per es. i rifiuti edili contenenti amianto e le scorie 
di IIRU provenienti dalla demolizione stradale) vanno raccolti e smaltiti separatamente. 

Il committente deve garantire la qualità richiesta per materiali da costruzione riciclati, 
anche per le categorie di rifiuti edili minerali, che dopo la demolizione pianificata sono 
utilizzati senza alcun trattamento come materiale da costruzione (cfr. punto 5-1). Se il 
materiale viene usato sul cantiere stesso, è necessario che prima dell’inizio dei lavori, 
di regola nell’ambito della procedura per il rilascio dei permessi di costruzione o del 
nullaosta edilizio, sia dimostrato che i materiali da costruzione riciclati adempiano ai 
requisiti di qualità della presente Direttiva. 

Certificazione del materiale 

L’impresario, che con la sua attività produce rifiuti edili, deve indicare dove tali rifiuti 
vengono trattati, riciclati o depositati. Il controllo compete alla committenza o alla 
direzione dei lavori. Se del caso, l’autorità competente verifica la documentazione. 
Dev’essere altresì escluso che vengano riciclati rifiuti edili minerali inadeguati. Per 
ogni categoria di rifiuti edili che lascia il cantiere occorre riportare sulla bolla di conse-
gna le seguenti indicazioni: 

> descrizione del cantiere: località, indirizzo, genere di lavoro; 
> tipo di materiale; 
> quantità di materiale (in tonnellate o m³); 
> data e firma della direzione lavori o del suo rappresentante; 
> nome del destinatario. 

Se una delle seguenti domande ottiene una risposta affermativa, va informato il servi-
zio cantonale competente. Il materiale va depositato separatamente e devono essere 
eseguiti ulteriori accertamenti. 

> Il materiale presenta un colore insolito? 
> Il materiale emana odori di sostanze estranee? 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

3-1 

3-2 
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Trattamento dei rifiuti edili minerali 

Il trattamento dei rifiuti edili minerali conformemente all’articolo 7 capoverso 6bis 

LPAmb comprende tutte le attività come la separazione, l’eliminazione di impurità 
indesiderate, la frantumazione e la classificazione. L’obiettivo è la produzione di 
materiali da costruzione riciclati che adempiano sia ai requisiti ecologici della presente 
Direttiva sia ai requisiti tecnici.  

I rifiuti speciali separati e altri rifiuti non idonei al riciclaggio (per es. i materiali conte-
nenti amianto o con tenore di PAH eccessivo, il materiale di siti contaminati e il vetro) 
vanno trattati o depositati in discarica secondo le prescrizioni vigenti.  

Se i rifiuti edili minerali forniti sono mischiati con altri rifiuti in modo da pregiudicare 
o rendere impossibile un’ulteriore separazione e/o la produzione di materiale da costru-
zione con l’impianto disponibile, il materiale va rispedito al fornitore o, su suo incari-
co, smaltito in altro modo. 

Dopo la raccolta differenziata o l’ulteriore separazione nelle quattro categorie (cfr. 
punto 2-2), i rifiuti edili minerali vanno depositati separatamente. Fanno eccezione le 
parti bituminose degli strati stabilizzati del materiale non bituminoso proveniente dalla 
demolizione stradale, che possono essere trattate con il materiale bituminoso. Lo stesso 
vale per gli strati di fondazione stabilizzati con leganti idraulici che possono essere 
trattati con il calcestruzzo di demolizione. 

È vietato mischiare tra loro le quattro categorie di rifiuti edili minerali prima e durante 
il trattamento (divieto di mischiare: OTR, art. 10). 

Al fine di adempiere ai requisiti di qualità della presente Direttiva (divieto di mischia-
re, OTR art. 10), prima e durante il trattamento, è vietato mischiare una delle quattro 
categorie di rifiuti edili con altri materiali, quali ad esempio la ghiaia. 

La componente fine (< 8mm) del materiale di demolizione non separato va setacciata 
prima della frantumazione. Essa va trattata ed eventualmente riciclata o depositata in 
discarica in conformità all’OTR. 

Gli impianti di trattamento fissi o mobili devono adempiere ai requisiti menzionati ai 
punti 6-3 e 6-4. 

Il deposito dei rifiuti edili minerali (deposito intermedio) e dei materiali da costruzione 
riciclati (aree di deposito) deve rispettare le condizioni definite ai punti 6-5 e 6-6. 

Chi fornisce materiali da costruzione riciclati ne indica, per ogni fornitura, la qualità 
secondo la presente Direttiva e informa adeguatamente il destinatario sulle possibilità 
d’impiego autorizzate (certificazione del prodotto). 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 
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Controllo della qualità e certificazione del prodotto:  
qualità richiesta per materiali edili riciclati e possibili utilizzazioni 

Con il trattamento delle quattro categorie di rifiuti edili minerali (conglomerato bitumi-
noso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, 
materiale di demolizione non separato) si ottengono sei tipi di materiali da costruzione 
riciclati: 

> granulato da conglomerato bituminoso; 
> sabbia ghiaiosa riciclata P; 
> sabbia ghiaiosa riciclata A; 
> sabbia ghiaiosa riciclata B; 
> granulato da calcestruzzo; 
> granulato da materiale di demolizione non separato. 

La qualità richiesta dei materiali da costruzione riciclati dev’essere comprovata dal 
produttore, mediante un’analisi che consiste nella determinazione delle componenti 
principali e secondarie, secondo il metodo descritto nell’Allegato 1. La qualità richiesta 
è raggiunta quando le percentuali delle componenti principali e secondarie analizzate 
sono conformi a quelle indicate al punto 5-3 (cfr. anche fig. 4):  

Granulato da conglomerato bituminoso: 

> conglomerato bituminoso (componente principale) almeno l’80 %; 
> sabbia ghiaiosa (non aggiunta) al massimo il 20 %; 
> calcestruzzo di demolizione + materiale non separato (totale) al massimo il 2 %; 
> sostanze estranee al massimo lo 0,3 %1. 

Sabbia ghiaiosa riciclata P: 

> sabbia ghiaiosa (componente principale) almeno il 95 %; 
> conglomerato bituminoso al massimo il 4 %; 
> calcestruzzo di demolizione al massimo il 4 %; 
> materiale non separato al massimo l’1 %; 
> sostanze estranee al massimo lo 0,3 %. 

Sabbia ghiaiosa riciclata A: 

> sabbia ghiaiosa (componente principale) almeno l’80 %; 
> conglomerato bituminoso al massimo il 20 %; 
> calcestruzzo di demolizione al massimo il 4 %; 
> materiale non separato al massimo l’1 %; 
> sostanze estranee al massimo lo 0,3 %. 

 
1 Il granulato da conglomerato bituminoso che viene lavorato a caldo non può contenere sostanze estranee 

5-1 

5-2 

5-3 
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Sabbia ghiaiosa riciclata B: 

> sabbia ghiaiosa (componente principale) almeno l’80 %; 
> calcestruzzo di demolizione al massimo il 20 %; 
> conglomerato bituminoso al massimo il 4 %; 
> materiale non separato al massimo l’1 %; 
> sostanze estranee al massimo lo 0,3 %. 

Granulato da calcestruzzo: 

> sabbia ghiaiosa + calcestruzzo di demolizione (totale) almeno il 95 % (sabbia ghiaio-
sa ottenuta dalla produzione di granulato di calcestruzzo e non aggiunta);  

> conglomerato bituminoso al massimo il 3 %2; 
> materiale non separato al massimo il 2 %; 
> sostanze estranee al massimo lo 0,3 %. 

Granulato da materiale non separato: 

la parte fine del granulato di materiale non separato < 8mm è stata vagliata prima della 
frantumazione (punto 4-6); 

> sabbia ghiaiosa + calcestruzzo di demolizione + materiale non separato  
(totale, senza aggiunta di sabbia ghiaiosa ) almeno il 97 %; 

> conglomerato bituminoso al massimo il 3 %; 
> sostanze estranee (senza gesso) al massimo lo 0,3 % , gesso al massimo l’1 %  

e vetro l’1 %. 
 

 
2  Il granulato di calcestruzzo utilizzato per la produzione di calcestruzzo secondo le norme non può contenere materiale bituminoso. 
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Fig. 4 > Requisiti di qualità per la composizione dei sei materiali da costruzione riciclati. 

 

 

I materiali riciclati devono avere la qualità richiesta (punto 5-3) per poter essere mi-
schiati con altri materiali (per es. ghiaia), al fine di acquisire determinate caratteristiche 
tecniche. Ciò vale, segnatamente, per la produzione di calcestruzzo e pavimentazioni 
d’asfalto. Il granulato da conglomerato di materiale bituminoso non può però essere 
mischiato con la ghiaia per ottenere sabbia ghiaiosa di riciclaggio A.  

Quando la qualità necessaria non è raggiunta, il materiale deve essere sottoposto ad 
ulteriori trattamenti con il riesame della qualità prima dell’impiego, oppure deve essere 
smaltito in conformità all’OTR. Il servizio cantonale competente può autorizzare, in 
casi particolari, una percentuale del 30  per cento di conglomerato bituminoso nella 
sabbia ghiaiosa riciclata A; questo a condizione che sia certificato che non sono stati 
aggiunti né conglomerato bituminoso né granulato da conglomerato bituminoso. 

Se i 6 materiali da costruzione riciclati adempiono ai requisiti di qualità, possono 
essere impiegati, senza ulteriori verifiche, nei casi previsti al punto 5-9.  

L’impiego ottimale dei sei materiali da costruzione riciclati va incentivato per valoriz-
zare al meglio le proprietà specifiche dei materiali e per salvaguardare le possibilità di 
un futuro riciclaggio. Di regola occorre cercare di utilizzare il materiale riciclato in 
modo analogo al suo primo impiego. Per questa ragione il materiale non bituminoso 

5-4 
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5-6 
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contenente delle parti bituminose non può essere stabilizzato con leganti idraulici, così 
come i materiali contenenti calcestruzzo di demolizione non possono essere stabilizzati 
con leganti bituminosi.  

I materiali da costruzione riciclati possono anche essere impiegati in forma sciolta 
come granulato con o senza strato di copertura. Sono considerati strati di copertura gli 
strati stabilizzati con leganti (rivestimento d’asfalto o di calcestruzzo) che impediscono 
l’infiltrazione dell’acqua piovana attraverso il materiale riciclato. Nel caso fosse neces-
sario un rivestimento ai sensi della presente Direttiva, esso deve essere eseguito entro 3 
mesi.  

La lavorazione a freddo del granulato da conglomerato bituminoso non equivale a una 
sua valorizzazione «in forma stabilizzata». 

 
Fig. 5 > Possibili utilizzi dei 6 materiali da costruzione riciclati. 

 

5-8 

5-9 

Utilizzo in forma sciolta Utilizzo in forma stabilizzata Possibilità 
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Materiale 
di riciclaggio 

senza  
str. copertura 

con 
str. copertura 

leganti 
idraulici 

leganti 
bituminosi 

Granulato da congl. bituminoso * **   

Sabbia ghiaiosa ricicl. P     
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* * 
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I rifiuti edili minerali, per esempio il conglomerato bituminoso risultante dalla fresatura 
o la ghiaia proveniente dalla demolizione stradale, possono essere riutilizzati come 
materiale da costruzione senza trattamento solo se soddisfano i requisiti di qualità 
indicati al punto 5-3 e secondo le possibilità d’impiego previste al punto 5-9. 

Al fine di assicurare la protezione delle acque, per l’utilizzo di tutti i materiali da 
costruzione minerali riciclati valgono le seguenti limitazioni generali: 

a) nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee i materiali da costru-
zione minerali riciclati possono essere utilizzati in forma sciolta solo con il per-
messo (procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, nullaosta edilizio, ap-
provazione del progetto, ecc.) del servizio cantonale competente. Tale servizio può 
concedere l’autorizzazione solo quando è stato appurato che i materiali da costru-
zione riciclati adempiono ai requisiti della presente Direttiva e sono parimenti ri-
spettate le vigenti norme di protezione delle acque. 
I materiali riciclati non possono essere impiegati quando non è possibile escludere 
un contatto diretto con la falda freatica. Di regola, ciò presuppone una distanza mi-
nima dalla falda di 2 m. In particolare, non è ammesso l’impiego di materiali da 
costruzione minerali riciclati per le opere d’infiltrazione e di drenaggio; 

b) ad eccezione della sabbia ghiaiosa riciclata P i materiali minerali riciclati non 
possono essere utilizzati per la realizzazione di dighe e di colmataggi. In questi ca-
si va utilizzato materiale di scavo non inquinato; 

c) ad eccezione della sabbia ghiaiosa riciclata P, nella posa in opera di materiali da 
costruzione minerali riciclati lo spessore dello strato non deve superare i 2 m. 

5-10 

5-11 
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6   > Impianti per la produzione di materiali 
edili riciclati (impianti di trattamento), 
depositi intermedi e aree di deposito 

  

Gli impianti per la produzione di materiali da costruzione riciclati sono considerati alla 
stregua di impianti di trattamento di rifiuti. Essi hanno lo scopo di trasformare determi-
nate categorie di rifiuti edili in materiale riutilizzabile. Le parti non riciclabili vengono 
sottoposte ad altri trattamenti o depositate in discarica. Il gestore di questi impianti 
deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. L’esperienza finora acquisita 
ha dimostrato i vantaggi della distinzione tra permesso di costruzione e autorizzazione 
d’esercizio. 

Gli impianti di trattamento che non possono garantire le necessarie qualità per i mate-
riali riciclati a causa di carenze tecniche o di un equipaggiamento insufficiente, devono 
essere tempestivamente adeguati. Il gestore dell’impianto deve presentare al servizio 
cantonale competente, al più tardi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente 
Direttiva, un progetto di adeguamento. Il servizio cantonale competente fissa il termine 
per l’attuazione delle misure necessarie. 

Requisiti per impianti fissi 

I requisiti tecnici in materia di protezione delle acque vanno verificati nell’ambito delle 
autorizzazioni e comprendono almeno i seguenti punti: 

> l’area su cui si trova l’impianto deve essere impermeabilizzata. Ciò non è necessario 
se l’impianto è situato in un luogo che adempie ai requisiti per una discarica di ma-
teriali inerti (OTR, Allegato 2 cifra 1); 

> il percolato, se non può essere utilizzato come acqua industriale, va evacuato in 
conformità alle prescrizioni. 

La dotazione tecnica degli impianti deve garantire la protezione dell’ambiente circo-
stante dal rumore (ordinanza contro l’inquinamento fonico, OIF) e dall’inquinamento 
dell’aria (ordinanza contro l’inquinamento atmosferico, OIAt). 

6-1 

6-2 
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Requisiti per impianti mobili 

Per gli impianti mobili, che rimangono in esercizio solo per breve tempo e trattano solo 
il materiale di un determinato cantiere, l’autorità competente fissa, nell’ambito delle 
relative autorizzazioni, i requisiti necessari per la protezione dell’ambiente. 

Per gli impianti mobili, che restano in esercizio oltre un anno nello stesso posto, si 
applicano i requisiti per gli impianti fissi. 

Requisiti per depositi intermedi di impianti fissi e mobili 

Ai depositi intermedi di rifiuti edili si applicano i requisiti previsti dall’articolo 37 
OTR. I rifiuti edili minerali stoccati in depositi intermedi nell’attesa di un successivo 
riciclaggio vanno trattati secondo la presente Direttiva o depositati in conformità 
all’OTR.  

Requisiti per aree di deposito per materiali da costruzione riciclati 

Le aree di deposito per i materiali da costruzione riciclati non sono considerate impian-
ti di trattamento se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni: 

a) i materiali da costruzione riciclati sono stati prodotti conformemente alla presente 
Direttiva; 

b) mediante il controllo di qualità è fornita la prova che i requisiti di qualità sono 
rispettati; 

c) il detentore dei materiali da costruzione riciclati garantisce che gli stessi siano 
destinati agli usi stabiliti. 

Per i materiali da costruzione minerali riciclati che non possono essere utilizzati in 
forma sciolta senza strato di copertura, vanno adottate misure per la protezione delle 
acque. Il servizio cantonale competente fissa dette misure nel quadro delle sue autoriz-
zazioni. 

I materiali da costruzione minerali riciclati prima dell’entrata in vigore della presente 
Direttiva e che non ne adempiono i requisiti vanno sottoposti ad un ulteriore trattamen-
to. Il servizio cantonale competente può definire impieghi particolari per singoli casi.  

6-4 

6-41 
 

6-42 
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7   > Controllo e documentazione 
  

Controllo dell’esercizio  

Il controllo delle attrezzature tecniche degli impianti di trattamento e il loro esercizio si 
basano sulle vigenti norme in materia di protezione dell’ambiente e di sicurezza del 
lavoro, nonché sulle condizioni specifiche definite nelle autorizzazioni. 

Controllo della presa in consegna  

Il gestore dell’impianto di trattamento può prendere in consegna rifiuti edili minerali 
solo se è in grado di produrre materiali da costruzione riciclati conformi alla presente 
Direttiva. 

Alla consegna del materiale il gestore controlla che: 

> per ogni fornitura sia indicata la provenienza; 
> il materiale fornito corrisponda alla categoria indicata sulla bolla di consegna (con-

trollo visivo). 

In caso di dubbio o di sospetto di una probabile contaminazione, il gestore esegue 
ulteriori accertamenti o li fa eseguire dal fornitore.  

Controllo di qualità  

Il servizio cantonale competente stabilisce, nell’ambito dell’autorizzazione, il tipo e la 
frequenza dei controlli di qualità per i materiali da costruzione riciclati. Esso verifica 
che siano rispettati almeno i requisiti di cui ai punti 7-31 e 7-32. 

Autocontrollo 

Chi produce materiali da costruzione riciclati deve garantire che gli stessi abbiano la 
qualità richiesta verificandola regolarmente almeno con: 

> controlli visivi durante l’esercizio normale; 
> un’analisi del materiale (cfr. Allegato 1) al momento della messa in esercizio 

dell’impianto, dopo ogni 3000 m³ di materiale prodotto, ma almeno una volta 
all’anno. 

Questi controlli possono essere eseguiti dal produttore stesso o da un organo di control-
lo esterno. 

 
7-1  
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Controllo esterno  

Per ogni luogo di produzione si dovrà incaricare un organo specializzato indipendente 
di eseguire regolarmente, ma almeno una volta all’anno o dopo ogni 20’000 m³ di ma-
teriale prodotto, un’analisi del materiale come descritto nell’Allegato 1. 

Nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza il servizio cantonale competente può effettua-
re o far effettuare controlli supplementari.  

Obbligo di documentazione e informazione 

Sia i contenuti e il grado di dettaglio della documentazione che le informazioni destina-
te all’autorità devono rispettare le condizioni fissate nelle autorizzazioni e nelle diretti-
ve cantonali in materia, ma devono almeno soddisfare i requisiti previsti dalla presente 
Direttiva (punti 7-5 e 7-6). 

Il produttore di materiali da costruzione minerali riciclati tiene una contabilità detta-
gliata della produzione, che va inviata una volta all’anno all’autorità competente. Essa 
deve contenere le seguenti indicazioni: 

> quantità e tipo dei rifiuti edili minerali forniti; 
> quantità e qualità dei materiali da costruzione riciclati forniti per il riutilizzo; 
> quantità e qualità dei materiali depositati provvisoriamente; 
> quantità e tipo dei rifiuti inadatti al riciclaggio e modalità di smaltimento  

(prova dello smaltimento). 

Il gestore dell’impianto registra tutti i controlli effettuati sugli impianti e sui materiali 
e, su richiesta, ne fornisce i risultati alle autorità. 

7-32  
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> Allegati 

> A1 Analisi del materiale 

Il prelievo dei campioni va effettuato in conformità alla Norma Svizzera SN 670 800c 
(Rifiuti edili minerali: prelievo di campioni). 

Da un deposito di materiale da costruzione riciclato vanno prelevati almeno quattro 
campioni, ciascuno del volume di almeno 1m³ in forma sciolta. Questi, di complessivi 
4m³ circa, vengono mescolati meccanicamente più volte. Infine, vengono prelevati due 
campioni di circa 100 a 160 kg ciascuno per l’analisi parallela. 

In un campionatore industriale, questi due prelievi di materiale di circa 100–160 kg 
sono divisi mediante il procedimento di quadripartitura (SN 670 800), utilizzandone un 
quarto di ciascuno per l’analisi. I due campioni da analizzare, di circa 40 kg ciascuno, 
vengono lavati, essiccati e pesati. In seguito vengono vagliate e pesate le frazioni di 8–
16mm, 16–32mm, 32–63mm e 63–100mm.  

Queste quattro frazioni vanno separate mediante analisi visiva nelle seguenti categorie: 
sabbia ghiaiosa, calcestruzzo, conglomerato bituminoso, materiale di demolizione non 
separato e sostanze estranee. L’analisi della frazione 8–16 mm può essere semplificata: 
è sufficiente analizzare un campione rappresentativo di 2,5 kg (separato meccanica-
mente) e rapportare i risultati ottenuti al peso totale.  

Le cinque parti risultanti dalla cernita delle quattro frazioni vengono pesate e rapporta-
te al peso totale del materiale analizzato con granulometria > 8mm.  

L’analisi visiva presenta un certo grado di insicurezza. Pertanto, il valore limite è 
considerato rispettato se i risultati dell’analisi del materiale rientrano nei limiti di 
tolleranza. I risultati delle due analisi (non la media dei due campioni) non possono 
superare tali limiti.  

Per l’analisi del materiale si applicano i seguenti limiti di tolleranza: 

1. valori limite delle componenti secondarie conglomerato bituminoso, sabbia ghiaiosa 
e calcestruzzo di demolizione sono ritenuti rispettati se non superano del 25 per cen-
to la quantità prescritta; 

2. per la componente secondaria «materiale da demolizione non separato» è ammesso 
un superamento del valore limite del 50  per cento; 

3. il margine di tolleranza della componente principale di un materiale da costruzione 
riciclato può essere al massimo pari a quello ammesso per la componente secondaria 
più importante; 

4. i valori limite per le sostanze estranee non possono essere superati (non esistono 
margini di tolleranza per queste sostanze). 
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> A2 Analisi delle concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (PAH)  
sul cantiere 

I criteri importanti da prendere in considerazione durante le analisi sono la fattibilità, 
l’attendibilità, la durata, il costo, i valori limite e la preparazione dei campioni. I se-
guenti metodi si sono rilevati adatti alle analisi delle concentrazioni di PAH sul cantie-
re. Ovviamente possono essere utilizzati altri metodi, oltre a quelli qui menzionati, per 
determinare il tenore di PAH nel legantl del conglomerato bituminoso da demolizione 
stradale. Occorre tuttavia accertarsi che i risultati di altri metodi siano confrontabili con 
quelli menzionati qui di seguito. 

Immunoassay 

Questo metodo si basa sul rilevamento biochimico mediante anticorpi specifici dei 
PAH. La reazione degli anticorpi con un antigene accoppiato a un enzima comporta, in 
seguito all’aggiunta di un colorante e tramite reazione enzimatica, una modificazione 
del colore. Può essere così stabilito l’ordine di grandezza della concentrazione. 

Cromatografia su strato sottile 

Nella cromatografia su strato sottile i PAH vengono separati mediante un solvente su 
una lastra di vetro rivestita con un adsorbente. Tramite lo scorrimento simultaneo della 
miscela e di diverse miscele standard e mediante il paragone visivo della fluorescenza 
UV possono essere riconosciuti diversi intervalli di concentrazione. 

Assorbimento UV 

I composti aromatici assorbono la luce UV e i PAH presentano un coefficiente 
d’assorbimento particolarmente elevato. Nei siti con elevata concentrazione di PAH 
l’assorbimento UV può costituire un indicatore approssimativo del tenore totale di 
PAH.  

Altri metodi, non necessariamente idonei all’analisi sul cantiere: 

> combinazione gascromatografia-spettrometria di massa; 
> cromatografia di permeazione su gel. 
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> A3 Raccomandazione per lo smaltimento del conglomerato bituminoso 

La presente raccomandazione, rilasciata dall’UFAM in collaborazione con il Gruppo di 
accompagnamento «Direttiva UFAFP – Riciclaggio dei rifiuti edili minerali», integra 
la Direttiva menzionata e sostituisce la soluzione transitoria del novembre 1999. 

Principio 

Nella misura del possibile, il conglomerato bituminoso (da demolizione stradale) con 
un basso tenore di PAH (inferiore a 5000 mg/kg di PAH nel legante, secondo i requisiti 
stabiliti dalla Direttiva dell’UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali) va 
riciclato. Nel caso vi fosse anche una richiesta di granulato da conglomerato bitumino-
so, è possibile utilizzare materiale bituminoso in conformità alla presente raccomanda-
zione.  

I. Conglomerato bituminoso con un tenore massimo di PAH3 nel legante pari a 5000 mg/kg  

Per questo materiale si applicano le stesse disposizioni stabilite nella Direttiva 
dell’UFAFP del 1997 sul riciclaggio dei rifiuti edili minerali, in particolare per quanto 
riguarda il tenore di PAH del conglomerato bituminoso, i requisiti qualitativi (punto 
53) e le possibilità d’impiego (punti 58 e 59) del conglomerato bituminoso. 

II. Conglomerato bituminoso con un tenore massimo di PAH nel legante pari a 20’000 mg/kg  

Questo materiale può essere trattato soltanto in appositi impianti o nell’ambito del 
cosiddetto «riciclaggio a freddo» (in base allo stato della tecnica), se 
1. l’aggiunta di conglomerato bituminoso, nella percentuale possibile, viene effettuata 

in modo da non superare il tenore complessivo di PAH di 5000 mg/kg nel legante, 
rispetto al 100 % del conglomerato; 

2. sono rispettati i requisiti dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), 
in particolare i limiti di emissione per le sostanze cancerogene quali il ben-
zo(a)pirene e il dibenzo(a,h)antracene. Ciò significa che, per ridurre le emissioni di 
tali sostanze, devono essere adottate tutte le misure possibili secondo lo stato della 
tecnica. I requisiti minimi applicati corrispondono ai valori limite stabiliti nell’Alle-
gato 1 cifra 82 dell’OIAt. Le eventuali misurazioni di controllo sono disposte dalle 
autorità esecutive.  

3. non viene superato il valore MAK4 di 0.002 mg/m³ per il benzo(a)pirene. 

III. Conglomerato bituminoso con un tenore di PAH nel legante superiore a 20’000 mg/kg  

In via di principio, questo materiale dovrebbe essere depositato in una discarica reatto-
re. Il tenore di PAH dell’acqua di percolazione va analizzato. Se non è possibile il 
conferimento in una discarica reattore, il materiale va trattato o depositato in base alle  
direttive dell’autorità competente.  

 
3  PAH  – sigla inglese di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)  (Σ16 EPA-PAH) 
4  MAK – Concentrazione Massima sul Posto di Lavoro  
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> A4 Raccomandazione per la produzione di granulato di tegole con requisiti  
di qualità 

La presente raccomandazione è emanata dall’UFAM in collaborazione con il Gruppo 
di accompagnamento «Direttiva UFAFP – Riciclaggio dei rifiuti edili minerali». Si 
tratta di un complemento alla citata Direttiva. Scopo della presente raccomandazione è 
quello di agevolare il riciclaggio di grandi quantità di tegole rotte e inutilizzabili pro-
dotte in determinati cantieri. Per il granulato di tegole che soddisfa i requisiti di qualità 
di cui al punto 3.1 della presente raccomandazione esistono varie possibilità d’impiego. 

Fig. 6 > Frammenti di tegole (esclusivamente tegole di terracotta). 

 

 

1    Campo d’applicazione 

Il granulato di tegole viene prodotto esclusivamente con le tegole di terracotta che non 
si prestano più al riutilizzo. Se è mescolato con altri rifiuti edili, come ad esempio i 
mattoni, deve essere smaltito alla pari dei rifiuti edili inerti. 

2    Metodo di preparazione 

Chi intende produrre, con frammenti di tegole, un materiale da costruzione riciclato di 
qualità deve disporre di un’apposita installazione. Il fabbricante del materiale da co-
struzione riciclato deve verificarne, tramite un’analisi (cfr. Allegato 1 della Direttiva), i 
requisiti di qualità. 
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3    Requisiti di qualità e possibili utilizzazioni 

Con la lavorazione di tegole rotte si produce un materiale da costruzione riciclato 
denominato granulato di tegole. Si tratta di un materiale costituito al 100  per cento da 
tegole. 

3.1 Requisiti di qualità 

Il granulato di tegole raggiunge i requisiti di qualità richiesti se, analizzando la massa 
delle sue componenti principali e secondarie, si ottiene la seguente distribuzione in 
percentuale: 

Granulato di tegole: tegole minimo 98 % 
 sabbia ghiaiosa massimo    1 % 
 calcestruzzo di demolizione         0 % 
 asfalto di demolizione         0 % 
 materiale di demolizione non separato massimo    1 % 
 sostanze estranee massimo   0,3 % 
 
Se la qualità richiesta non è raggiunta, si applicano le prescrizioni relative al granulato 
misto da demolizione contemplate nella Direttiva di cui sopra. 

Fig. 7 > Granulato di tegole. 

 

 

3.2 Impiego ammesso 

Il granulato di tegole di qualità può essere impiegato, in forma sciolta o legata, con o 
senza strato di copertura, tenendo conto delle limitazioni d’uso generali finalizzate alla 
protezione delle acque (punto 511 della Direttiva).  

L’impiego del granulato di tegole 
è raccomandato per: 

> terrazze e tetti-giardino  
> piazzali di giardini e di impianti sportivi 
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4    Controllo e documentazione 

Il controllo e la documentazione si basano sulle prescrizioni contenute nel capitolo 7 
della Direttiva. 

5    Basi legali di riferimento 

> Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); 
> Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR); 
> Direttiva sul riciclaggio di rifiuti edili minerali del luglio 1997, UFAFP. 
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> Indice 

Glossario 

Aree di deposito 
Luoghi destinati al deposito di materiali da costruzione minerali riciclati 
che adempiono ai requisiti ecologici della presente Direttiva. Il detentore 
dei materiali da costruzione riciclati deve garantire che gli stessi 
vengano impiegati solo per gli usi prescritti.  

Calcestruzzo di demolizione 
Il materiale ottenuto mediante demolizione o fresatura di costruzioni e 
rivestimenti in calcestruzzo armato e non armato. 

Conglomerato bituminoso (da demolizione stradale) 
Termine generico per il materiale risultante dalla fresatura a freddo, 
strato per strato, di una pavimentazione bituminosa e i frammenti di 
materiale prodotti dalla demolizione di strati bituminosi. 

Demolizione pianificata 
Sistema di smontaggio e demolizione che ha lo scopo di separare i 
rifiuti edili prodotti sul cantiere per assicurarne uno smaltimento 
adeguato e, se possibile, il riciclaggio. 

Deposito intermedio 
Impianti di trattamento nei quali vengono depositati i rifiuti che, in un 
secondo tempo, dovranno essere smaltiti conformemente alle 
prescrizioni (OTR, art. 3). 

Granulato da calcestruzzo 
Materiale da costruzione riciclato ottenuto dal trattamento di 
calcestruzzo da demolizione. 

Granulato da conglomerato bituminoso  
Materiale bituminoso ottenuto dalla demolizione stradale e ridotto in 
frantumi con una dimensione massima di 32 mm. 

Granulato da materiale di demolizione non separato 
Materiale da costruzione riciclato ottenuto dal trattamento del materiale 
di demolizione non separato. 

Impianto fisso di trattamento  
Impianto in esercizio per oltre 1 anno nel quale vengono trattati i rifiuti 
edili provenienti da diversi cantieri. 

Impianto mobile di trattamento 
Impianto per il trattamento in loco del materiale di un solo cantiere. Se 
l’impianto rimane in esercizio per più di un anno sullo stesso cantiere 
non è più considerato un impianto mobile. 

Materiale da costruzione riciclato  
Materiale ottenuto da rifiuti edili e impiegato a scopi edilizi che rispetta i 
requisiti ecologici e tecnici. Secondo la presente Direttiva, dal 
trattamento delle quattro categorie di rifiuti edili si ottengono sei 
materiali da costruzione minerali riciclati. Con il riciclaggio conforme 
alla Direttiva, questi materiali non sono più considerati rifiuti.  

Materiale di demolizione non separato 
Miscela di rifiuti edili minerali provenienti esclusivamente da costruzioni 
in calcestruzzo e murature di mattoni di cotto, blocchi silico-calcari e 
pietra naturale. 

Materiale non bituminoso (da demolizione stradale) 
Termine generico per indicare materiale ottenuto dallo scavo, dalla 
demolizione e dalla fresatura degli strati di fondazione non legati e degli 
strati di fondazione stabilizzati con leganti idraulici. 

Rifiuti edili 
Rifiuti prodotti dall’attività edile. 

Rifiuti edili minerali 
Parte dei rifiuti edili che possono essere depositati senza ulteriore 
trattamento in una discarica per materiali inerti (OTR, art. 9). Nella 
Direttiva si distingue tra conglomerato bituminoso, materiale non 
bituminoso (da demolizione stradale), calcestruzzo di demolizione e 
materiale di demolizione non separato.  

Rifiuti speciali 
Rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede l’adozione di 
misure speciali. Questi rifiuti sono elencati nell’ordinanza del DATEC del 
18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti. 

Sabbia ghiaiosa riciclata P, A, B 
Materiale da costruzione riciclato ottenuto tramite il trattamento di 
materiale non bituminoso proveniente dalla demolizione degli strati di 
fondazione non legati delle strade. Nell’ambito del riciclaggio si 
distinguono tre categorie: sabbia ghiaiosa riciclata P, sabbia ghiaiosa 
riciclata A, sabbia ghiaiosa riciclata B. 

Siti inquinati 
Sono considerati siti inquinati: 
1. le discariche chiuse o in funzione e altri depositi di rifiuti (aree di 

deposito); 
2. i siti aziendali sui quali sono o erano presenti impianti in cui sono 

state utilizzate, in quantità considerevole e per un lungo periodo, 
sostanze pericolose per l’ambiente, per cui non è da escludere un 
possibile inquinamento da rifiuti/sostanze (siti aziendali); 

3. i siti in cui a seguito di un incidente (evento straordinario o guasto 
tecnico) si sono dispersi rifiuti o sostanze inquinanti nell’ambiente 
(siti d’incidente). 
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 Sito contaminato 
Sito inquinato che deve essere risanato perché è all’origine di effetti 
dannosi o molesti oppure perché esiste il pericolo concreto che tali 
effetti si producano. 

Strato di copertura 
Rivestimento di asfalto, calcestruzzo, ecc., che impedisce l’infiltrazione 
di acqua nel suolo e nei materiali sottostanti. Gli strati di rivestimenti in 
argilla, marna o granulato bituminoso laminato non adempiono ai 
requisiti per gli strati di copertura stabiliti dalla Direttiva. 

Trattamento 
Il trattamento dei rifiuti edili comprende attività come la separazione, la 
frantumazione e la classificazione. Lo scopo di queste operazioni è la 
produzione di materiale da costruzione riciclato che adempia ai requisiti 
ecologici e tecnici. Le parti non utilizzabili vanno separate e conferite in 
un deposito o trattate conformemente alle prescrizioni.  

Elenco delle leggi e delle norme 

Legge federale del 7 ottobre 1983sulla protezione dell’ambiente 
(LPAmb, RS 814.01). 

Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR, RS 814.015); 

Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti  
(OTRif, RS 814.610). 

Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di 
rifiuti (RS 814.610.1). 

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico 
(OIAt, RS 814.318.142.1). 

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 
814.41). 

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, 
RS 814.20). 

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque  
(OPAc, RS 814.201). 

Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo, 
RS 814.12).  

Direttiva del giugno 1999 sul materiale di scavo. 

Entsorgung von Bauabfällen (Raccomandazione SIA 430), novembre 
1993. 

Recycling von Bauschutt; Verwertung von Bauschutt, Allgemeines  
(SN 640740), maggio 1993. 

Recycling von Bauschutt; Verwertung von Bauschutt, Verwertung von 
Ausbauasphalt (SN 640741), maggio 1993. 

Recycling von Bauschutt; Verwertung von Bauschutt, Verwertung von 
Strassenaufbruch (SN 640742), maggio 1993. 

Recycling von Bauschutt; Verwertung von Bauschutt, Verwertung von 
Betonabbruch (SN 640743), novembre 1993. 

Recycling von Bauschutt; Verwertung von Bauschutt, Verwertung von 
Mischabbruch (SN 640744), aprile 1994. 

Mineralische Baustoffe: Probenahme (SN 670800c), febbraio 1991. 

Istruzioni UFAFP del dicembre 2001 relative all’esame e al riciclaggio 
del materiale di sterro. 
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