
Programma del giorno 

Saluto:  Remo Fehr 

 

Introduzione:  Stephan Coray 

 

Dichiarazione di smaltimento per rifiuti 

• Controllo edificio / Smaltimento materiali da costruzione nocivi: Martin Seifert 

• Riciclaggio dei rifiuti edili minerali:  Martin Seifert 

• Utilizzo di materiali edili riciclabili:  Stephan Coray 

• Neofite e utilizzo del suolo con carichi biologici:  Marco Lanfranchi 

• Carichi chimici del suolo, applicazione del perimetro d’esame:  Esther Bräm 

• Sostanze nocive nel materiale di scavo e catasto siti inquinati: Hansruedi Aebli 

• Capacità di smaltimento in merito al suolo e materiale di scavo :  Remo Fehr 

• Verifica e inoltro della dichiarazione di smaltimento  

per rifiuti edili da parte del Comune Remo Fehr 

 

Esempi pratici 



Evento per i tecnici del ramo 

costruzioni 

11 marzo 2016 

Capacità di smaltimento per il 

suolo e materiale di scavo 
Remo Fehr 



Situazione iniziale: flusso materiale di scavo, Cantone GR 

Quantitativi: 1.4 Mio. m3  

Riempimento 

Impiego locale: 440'000 m3 
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Riciclaggio materiale (MV) dopo estrazione materiale in cave 

Di regola disponibile per materiale indipendentemente 

dal luogo d’origine però dipendente dal rapporto 

impresa - proprietario 



Smaltimento materiale (MB) in discariche tipo A 

"Bacino imbrifero" 

Disponibile per materiale proveniente 

da bacini imbriferi indipendentemente 

dall’impresa 



Di cosa si tratta? 

• Materiale di scavo pulito deve essere possibilmente riutilizzato 

• Impiego sul posto nell`ambito del progetto di costruzione 

• Impiego del materiale nell’ambito di altri progetti 

• Riempimenti dopo estrazioni di materiale 

• Materiale non riutilizzabile deve essere depositato in 

discarica (smaltimento materiali)  

• Per evitare situazioni di emergenza, si deve disporre a livello 

regionale di sufficienti capacità di deposito e non devono 

esistere delle barriere nei confronti dell’imprese interessate 

• Per progetti con grandi quantità di materiale (> 5'000 m3) si 

deve garantire che queste forniture di materiale non 

disturbino la normale attività di costruzione 



Decisioni del Governo del 17.11.2015 (Prot. n. 954)  

Ridurre lo spazio di deposito secondo le necessità 

• Impiego di materiale di scavo pulito per migliorare la qualità del 

terreno nell’agricoltura 

• Aumentare i depositi intermedi per superare gli intervalli temporali tra 

la fornitura e l’impiego di terra e materiale di scavo 

 

Aumentare lo spazio di deposito necessario 

• Cartina di idoneità per i siti di deposito 

• Migliorare la comunicazione in merito alla situazione esistente per lo 

spazio di deposito tra UNA, ARE e le Regioni 

 



Decisioni del Governo del 17.11.2015 (Prot. n. 954) 

Migliorare la situazione per accedere alle discariche esistenti 

• Non collegare gli incarichi di smaltimento con quelli di costruzione 

 

 

 

• Non attribuire il controllo della discarica ai partner del mercato 

 

 

• Creare trasparenza sulle discariche, sulle loro capacità di deposito e 
sulle condizioni di ricezione 

Sito internet per imprese/richiedente 

Separare l’appalto per il deposito dai propri progetti 

Nella DS a partire da 5000 m3 materiale di scavo richiedere la conferma 

del centro di raccolta e inserire l’iter di smaltimento nella licenza edilizia 

Per discariche comunali stabilire condizioni di ricezione uniformi 



Sito internet per imprese/richiedenti 



Sito internet per imprese/richiedenti 



Indicazioni nella dichiarazione di smaltimento (richiedente) 

Verwertung und Deponie y Typ A 

 

 

6'000 m3 

 

 

Muster Gartenbau AG (Verwertung) 

 

200 m3 

 

 
50 m3 

 

 

Deponie X Typ E (Reaktor) 

 



Valutazione da parte dell’autorità edilizia 

Verwertung und Deponie y Typ A 

 

 

6'000 m3 

 

 

Muster Gartenbau AG (Verwertung) 

 

200 m3 

 

 
50 m3 

 

 

Deponie X Typ E (Reaktor) 

 

44 388 95 01 

 

Onere: 
riciclaggio e 
discarica y 

Onere: 
Smaltimento 
in discarica 

tipo E 



Provvedimenti (Raccomandazioni DG del 17.11.15, Prot. 954) 

• Per progetti di costruzione privati con un quantitativo 

superiore ai 5'000 m3 materiale di scavo:  

richiedere la conferma che il centro di raccolta è disposto e in 

grado di accettare il materiale secondo la dichiarazione di 

smaltimento 
 

 Iter di smaltimento da inserire nella licenza edilizia 

 

• Per progetti comunali con un quantitativo superiore ai 5'000 

m3 di materiale di scavo: regolare lo smaltimento del materiale 

di scavo prima di eseguire i relativï appalti per i diversi lavori 

di costruzione 
 

 Aggiudicazione separata e preventiva per il deposito/trasporto 

 

 



Provvedimenti (Raccomandazioni DG del 17.11.15, Prot. 954) 

• Per discariche comunali: in base alla relativa autorizzazione 

di gestione i Comuni devono garantire per condizioni di 

ricezione uniformi, anche se la gestione è stata affidata a 

una ditta privata.  

 



Ulteriori informazioni 

• www.anu.gr.ch / Aushubdeponievolumina 

 

http://www.anu.gr.ch/
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Verifica/inoltro della 

dichiarazione di smaltimento 

Remo Fehr 



Verifica/Inoltro della dichiarazione di smaltimento 

Il Comune deve soltanto verificare e in seguito inoltrare il documento 

Il Comune deve verificare e confermare 

Il Comune deve verificare e inoltrare il documento 


