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Carichi chimici del suolo 

Sostanze nocive: metalli pesanti e sostanze organiche  

   difficilmente degradabli   

Apporto:  causato da attività umana e utilizzazioni, 

   attualmente o nel passato, solitamente diffuso 

Rialimentazione: nello strato attivo, in parte spostamento negli 

   strati più profondi, non visibile  

Rischio:  per l'ambiente (p.es. falda freatica) e la salute 

   (uomo, animali) 



Carichi chimici del suolo (continuazione) 

Dintorni 

delle strade 

 

 

 

Piombo, zinco, 

PAH 

 

Comprensorio 

insediativo 

 

 

Cadmio, 

Rame, piombo, 

zinco, PAH 

 

Giardini 

familiari 

 

 

Cadmio, 

rame, piombo 

zinco, PAH, DDT 

Oggetti 

protetti 

contro la 

corrosione 

Cadmio, 

piombo, zinco, 

cromo 

  

 

Vigneti         

 

 

 

 

 

Rame, DDT  

 

Aree spesso inquinate 



Carichi chimici del suolo: basi legali 

Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo): 

Valori indicativi, di guardia e di risanamento per i carichi chimici del 

suolo 

 



Carichi chimici del suolo: utilizzo del materiale terroso 

Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo): 

Valori indicativi, di guardia e di risanamento per i carichi chimici del 

suolo 

 



Carichi chimici del suolo: imposizioni legali 

In occasione del riciclaggio bisogna evitare: 

 la diffusione delle sostanze nocive 

 ulteriori carichi chimici  del sito in cui viene riutilizzato il 

 materiale terroso  



Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo 

Mezzo ausiliario 

Denomina settori, nei quali il suolo è probabilmente inquinato 

chimicamente 

         fornisce indizi sull'inquinamento 

1. Lista nel Promemoria "Perimetro d'esame per i carichi chimici del 

suolo" (tabella 1). 

2. Carta interattiva con fonti inquinanti e aree inquinate (non tutte le 

superfici inquinate figurano sulla carta). 

Decreto Governativo del 15 aprile 2015 

 



Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo: lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto della tabella 1 (Promemoria) 

Sostanze Causa Area 

Richiedente 

 

Tecnico 

 

Richiedente 

 



Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo: carta 

interattiva 

Da considerare: non tutte le 

aree inquinate figurano sulla 

carta 



Situazione dell'inquinamento 

Perimetro d'esame dà indizi sull'inquinamento  

ma 

l'inquinamento effettivo nel sito edilizio è sconosciuto 

? 

Analisi chimiche 



Situazione dell'inquinamento: necessità analisi 

Ubicazione 
del progetto 
(edilizio) 

Quantità 
materiale 

Ubicazione 
prevista per la 
riutilizzazione 

Analisi / 
possibile utilizzo del materiale  

al di fuori 
del perimetro 
d'esame 

indipendente non importante Nessuna analisi/ 
utilizzo illimitato 
 

 
 
pienamente 
oppure 
parzialmente 
nel perimetro 
d'esame  

 
 
meno di 
50 m3                 

sul posto 
 

Nessuna analisi /                                    
utilizzo solo sul posto 

non sul posto 
 

Nessuna analisi/                                   
smaltimento secondo la tabella 
2 del Promemoria  

più di 
50 m3 

non importante 
 

Analisi (specialista) / 
Smaltimento oppure riciclaggio 
in base ai risultati delle analisi 



Inquinamento: Verwendungsmöglichkeit Material 

Riciclaggio / smaltimento in base al carico chimico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo le istruzioni federali "Esame e riciclaggio del materiale di sterro"   

Valore 

indicativo 

rispettato? 

Valore di 

guardia 

rispettato? 

Materiale di scavo 

leggermente inquinato 

Materiale di scavo non 

inquinato 

Materiale di scavo 

fortemente 

inquinato 

no 

sì sì 

Utilizzazione 

 

 

illimitata 

Utilizzazione 

 

illimitata 

 sul posto 

Utilizzazione in un sito 

con lo stesso 

grado 

d'inquinamento 

 

Deposito 

conformemente 

alla legislazione 

no 



Compiti richiedente 

1. Il progetto si trova pienamente oppure parzialmente nel 

perimetro d'esame? 



Compiti richiedente (continuazione) 

2.   Dove sarà riutilizzato probabilmente il suolo asportato? 

3.   In quale quantità viene asportato il suolo? 

4.   Sono necessarie delle analisi chimice (consultazione 

specialista)? 

5.   Come va valutata la situazione dell'inquinamento? 

6.   Dove sarà riutilizzato il materiale non inquinato e leggermente 

inquinato? (per modificazioni del terreno è necessaria la domanda EFZ) 

7.   Dove sarà smaltito il materiale fortemente inquinato? 



Dichiarazione di smaltimento: controllo del suolo e del 

materiale di scavo (pagina 4) 

Ordinanza cantonale 

sulla protezione 

dell'ambiente 

(OCPAmb): 
 

Nella domanda di 

costruzione, il 

richiedente indica il tipo, 

la quantità e la via di 

smaltimento del 

materiale terroso 
inquinato 



Dichiarazione di smaltimento: smaltimento del suolo e 

materiale di scavo 



Compito del Comune 

 

Prima del rilascio della licenza edilizia il Comune verifica se 

lo smaltimento previsto per il suolo asportato e materiale di 

scavo soddisfa le esigenze.  

 

 

(Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, OCPAmb) 

 



Compito (dettagliato) del Comune 

Il Comune 

• controlla le indicazioni nella dichiarazione di smaltimento (compilata 

debitamente e correttamente?) 

    E' stato considerato il perimetro d'esame? 

 Sono state effettuate delle analisi? 

 Lo smaltimento previsto soddisfa le esigenze?   

     

• formula le imposizioni nella licenza edilizia: 

 Consultare uno specialista, se risulta una quantità superiore di 

 50 m3 di materiale di scavo nel perimetro d'esame  

• richiede la dichiarazione di smaltimento 

 

 

 



Compito (dettagliato) del Comune (esempio obblighi) 

Obbligo in caso di asportazione dello strato attivo („strato di humus“)  

in una quantità superiore ai 50 m3 : 

Il committente è obbligato a coinvolgere uno specialista per il 

terreno, in modo che possa sorvegliare l'asportazione e lo 

smaltimento del suolo e materiale di scavo chimicamente inquinato. 

Le indicazioni dello specialista vanno assolutamente rispettate. In 

occasione della consegna di materiale terroso chimicamente 

inquinato, il centro di raccolta deve essere informato per iscritto.  



Ulteriori informazioni 

www.anu.gr.ch  

> Dienstleistungen > Themen und Stichwörter > Prüfperimeter 

chem. Bodenbelastung  

 

 

http://www.anu.gr.ch/

