
ACCORGIMENTI IN MERITO ALL’IMPATTO AMBIENTALEG007

PROJECT FINANCING

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE “AREA EX BRICHETTE”, ADEGUAMENTO IMMOBILI 
E CONCESSIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO NEL BACINO CON RIPRISTINO AREA ESTERNA.

Comune di TREZZO SULL’ADDA (MI)

www.impresaduci.it

Presentazione di proposta progettuale mediante finanza di progetto 
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riqualificazione ambientale area indistriale “Ex Brichette”, adegua-
mento immobili e concessione servizio di smaltimento nel bacino con 
ripristino area esterna.
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I Criteri Ambientali Minimi sono dettagliatamente riportati al Capitolo 7 del capi-
tolato Speciale d’Appalto al quale si fa riferimento.

Non si ravvisano particolari criticità in merito all’impatto ambientale delle 
attività previste dall’intervento.

Nonostante ciò riportiamo brevemente di seguito i principali accorgimenti da met-
tere in atto per ridurre gli impatti provocati dalle lavorazioni di cantiere ed evitare 
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici.

Le misure da adottare al fine di tutelare l’ambiente durante le attività di cantie-
re riguardano principalmente le seguenti tematiche:

• Inquinamento acustico;
• Emissioni in atmosfera;
• Risorse idriche e suolo;
• Terre e rocce da scavo;
• Depositi e gestione dei materiali;
• Rifiuti;
• Ripristino dei luoghi.

Inquinamento acustico

Non sono previste lavorazioni di elevato impatto acustico, ciò nonostante, gli ac-
corgimenti da adottare in cantiere per ridurre l’inquinamento acustico sono:

• Localizzare degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori 
esterni;

• Preferire le lavorazioni nel periodo diurno e programmare lo sfasamento tempo-
rale delle lavorazioni più rumorose;

• Spegnere i motori nei casi di pause apprezzabili;
• Rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura.

Emissioni in atmosfera

Tra le principali misure di mitigazione da mettere in pratica durante la gestione del 
cantiere si citano:

• Effettuare, soprattutto nei periodi più secchi, una periodica bagnatura delle pa-
vimentazioni;

• Coprire con teli i cumuli di materiale pulverulento;
• Evitare le demolizioni durante le giornate ventose;
• Mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l’im-

piego della spazzatrice e mediante l’utilizzo dell’impianto di lavaggio gomme per 
i mezzi in transito nel cantiere);

• Preferire l’utilizzo di veicoli omologati con emissioni rispettose delle normative 
europee.

Riduzione dell’impatto ambientale
e mitigazione delle attività previste.



www.impresaduci.it

Risorse idriche e suolo

La tutela della risorsa idrica e del suolo è legata alla gestione delle acque che circo-
lano all’interno del cantiere e a quelle che si producono con le lavorazioni.

Per evitare contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, è op-
portuno:

• Effettuare il rifornimento dei mezzi su pavimentazione impermeabile;
• Controllare la tenuta dei tappi dei bacini di contenimento;
• Tenere sempre a disposizione il kit anti-sversamento;
• Ridurre l’approvvigionamento idrico da acquedotto e preferire il riutilizzo delle 

acque impiegate nelle operazioni di cantiere (ove possibile).

Terre e rocce da scavo

In generale, i principali accorgimenti da adottare in tema di gestione delle terre e 
rocce da scavo sono:

• lo stoccaggio di terreno vegetale deve avvenire in cumuli di massimo 2 metri di 
altezza per conservarne le caratteristiche al fine di poterlo riutilizzare nelle ope-
re di recupero dopo il ripristino delle aree;

• i cumuli devono essere gestiti in modo da evitarne il dilavamento e la dispersione 
di polveri (con copertura o inerbimento);

• il trasporto dovrà essere effettuato tramite mezzi coperti.

Depositi e gestione dei materiali

• evitare spandimenti degli inerti nel reticolo di allontanamento delle acque me-
teoriche;

• stoccare in sicurezza eventuali sostanze pericolose evitando il loro deposito a 
cielo aperto;

• conservare in cantiere le schede di sicurezza.

Rifiuti

I rifiuti in cantiere devono essere stoccati nell’area destinata a deposito tempora-
neo, si evidenziano gli aspetti più importanti richiamare alcuni punti importanti:

• i rifiuti devono essere separati per codice CER;
• devono essere stoccati in contenitori idonei per funzionalità e capacità e identifi-

cati con apposita cartellonistica;
• eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalità di gestione 

dei rifiuti all’interno del cantiere.


