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Gestione della Materia Prima Secondaria da demolizione 
Dalle macerie da demolizione, partendo dalla frantumazione del CER 170101 cemento e 
dalla selezione delle componenti del CER 170904 rifiuti misti da demolizione presso 
l’impianto di trattamento rifiuti inerti non pericolosi di Xxxxxx a meno di 10 Km dal 
cantiere, verrà prodotto e recuperato materiale inerte MPS certificato di pezzatura 
conforme alle richieste della Direzione Lavori. Proveniente dal medesimo impianto di 
recupero, materiale inerte MPS verrà conferito in cantiere nel viaggio di ritorno degli 
automezzi Yyyyyyyy. 
I mezzi di trasporto utilizzati per l’allontanamento dei rifiuti inerti dal cantiere saranno 
utilizzati, quando necessario, nel viaggio di ritorno, per l'approvvigionamento degli inerti 
necessari alle opere, ottimizzando così al massimo i carichi e gli scarichi e di riducendo i 
tempi di ciclo operativo del mezzo. 
Verranno limitati sia i viaggi "a vuoto" dei mezzi di cantiere, in particolar modo durante gli 
orari di punta. Gli inerti riciclati potranno essere impiegati per: 
• Ritombamenti volumi ipogei 
• Formazione rilevati 
• Predisposizione massicciate percorso mezzi di cantiere 
• Riempimenti 



CARTONGESSO: 

Yyyyyyyy conferirà il cartongesso all’impianto di recupero del proprio fornitore Zzzzzzzz per 
recuperare completamente il materiale che fino a oggi era destinato per la quasi totalità a 
essere portato in discarica. L’impianto è in grado di operare la totale separazione del gesso 
dal cartone di rivestimento delle lastre. 
Una parte dei rifiuti di cartongesso del cantiere sarà trasportata all’impianto di Yyyyyyyy a 
Wwwwwww, dove verrà lavorata producendo MPS. 
Il gesso recuperato può essere usato nella produzione di nuovi manufatti in gesso, di malte 
per l'edilizia o per produrre cemento; il cartone è destinato invece alle cartiere, per la 
produzione di carta e cartone riciclati. 

VETRO: 

Yyyyyyy conferirà il vetro all’impianto di recupero della Kkkkkkkkk in Jjjjjjjjj che lo rigenererà 
producendo una MPS per le industrie vetrarie. 





Ing. Maurizio Ratti 335 6563325 - mau.ratti@officinezeb.it

Grazie per l’attenzione!


