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Titolo 

Indicatore Level(s) 2.2 - Manuale utente sui rifiuti e materiali da costruzione e demolizione: nota 

introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1). 

 

Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la 

valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato 

sin dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita 

dell'edificio. Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente 

di valutare anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti 

incentrati su salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in 

ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria 

interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare 

le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione 

degli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una 

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi della valutazione 

del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle 

Cost Assessment, LCCA). 
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Struttura dei manuali Level(s) 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s) 
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita 
in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo.  

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli 
ai progetti edilizi.  

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di 
progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s).  

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite 
le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni,  

 cosa misura,  

 in quali fasi del progetto si può utilizzare,  

 l'unità di misura e  

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene:  

 le istruzioni per tappe per ogni livello,  

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione,  

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e  

 i modelli di comunicazione dei dati.  

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo 
le istruzioni.  

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti 
di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 
2 e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con 
l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle 
informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Cernita 
Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
è l'attività di identificazione di materiali utilizzabili che si svolge dopo la demolizione; 
in questo contesto, in particolare i materiali riutilizzabili e riciclabili. 

Decontaminazione 
Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
la riduzione o l'eliminazione di agenti chimici. 

Demolizione Ai sensi della norma ISO/FDIS 20887:2020, la rimozione con metodi distruttivi. 

Demolizione 
selettiva 

Ai sensi degli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di 
demolizione e di ristrutturazione degli edifici, la rimozione dei materiali da un cantiere 
di demolizione in una sequenza predefinita per massimizzare le prestazioni di recupero 
e di riciclaggio. 

Detentore di rifiuti 
Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, il produttore dei rifiuti o la persona fisica 
o giuridica che ne è in possesso.  

Distacco 
Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
è l'attività di rimozione di materiali di valore da un cantiere, impianto o edificio, che 
avviene prima della demolizione. 

Ispettore 

Secondo gli Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di 
ristrutturazione degli edifici del 2018, è l'esperto o il gruppo di esperti (gruppo di 
ispettori) che esegue la verifica dei rifiuti. Può essere il proprietario dell'edificio o un 
consulente (ad esempio un architetto o un ingegnere strutturale) che agisce per conto 
del proprietario. 

Piano di gestione 
dei rifiuti 

Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
il piano che contiene informazioni su come verranno eseguite le varie fasi della 
demolizione/ristrutturazione/costruzione, da chi verranno eseguite, quali materiali 
saranno raccolti in modo selettivo alla fonte, dove e come saranno trasportati, quale 
sarà il riciclaggio, il riutilizzo o il trattamento finale e quale il seguito da dare.  

Preparazione per 
il riutilizzo 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, le operazioni di controllo, pulizia o riparazione 
attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in 
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. 

Produttore di 
rifiuti 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, la persona la cui attività produce rifiuti 
(produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, 
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di 
detti rifiuti.  

Recupero 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia 
di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che 
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in 
generale. L'allegato II (della stessa direttiva) riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero.  

Riciclaggio 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 
materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale 
organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Riempimento 
Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, qualsiasi operazione di recupero in cui 
rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per 
scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento 
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Termine Definizione 

devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati 
ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini. 

Rifiuti 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi. Esclusioni rilevanti dall'ambito di 
applicazione della direttiva quadro Rifiuti, sancite dall'articolo 2, sono: i) il terreno (in 
situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente 
al terreno; e ii) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato 
nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato.  

Rifiuti da 
costruzione e 
demolizione 
(CDW, 
Construction and 
Demolition 
Waste) 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, i rifiuti prodotti dalle attività di 
costruzione e demolizione. Il Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione precisa ulteriormente questo termine, identificandolo con i 
rifiuti che hanno origine nei cantieri in cui avviene la costruzione, la ristrutturazione o 
la demolizione, e che rientrano nella categoria 17 dell'elenco europeo dei rifiuti (nota: 
l'indicatore 2.2 riguarda la comunicazione dei rifiuti da estrazione (categoria 17 05) 
separatamente da altri codici della categoria 17). 

Rifiuti inerti 

Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa 
(ad es. cemento, mattoni, muratura, mattonelle). I rifiuti inerti non si dissolvono, non 
bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili 
e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da 
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. 

Rifiuti non 
pericolosi 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, rifiuto che non presenta una o più caratteristiche 
pericolose di cui all'allegato III della direttiva stessa. 

Rifiuti pericolosi 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti dell'UE, il rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva stessa. Il Protocollo UE 
2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione precisa ulteriormente 
l'espressione "rifiuti da costruzione e demolizione pericolosi", definendo così i residui 
che presentano proprietà pericolose e possono rivelarsi dannosi per la salute umana o 
l'ambiente. Essi comprendono suolo contaminato e fanghi di dragaggio, materiali e 
sostanze che possono includere adesivi, mastici e sigillanti (infiammabili, tossici o 
irritanti), catrame (tossico, cancerogeno), materiali a base di amianto sotto forma di 
fibre respirabili (tossici, cancerogeni), legno trattato con fungicidi, pesticidi ecc. 
(tossici, ecotossici, infiammabili), rivestimenti di ritardanti di fiamma alogenati 
(ecotossici, tossici, cancerogeni), apparecchiature con PCB (ecotossiche, cancerogene), 
illuminazione al mercurio (tossico, ecotossico), sistemi con CFC, materiale isolante 
contenente CFC, contenitori per sostanze pericolose (solventi, vernici, adesivi ecc.) e 
l'imballaggio dei rifiuti probabilmente contaminati. 

Ristrutturazione 

Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 

può essere definita come il lavoro che comporta l'alterazione strutturale di edifici, la 

sostanziale sostituzione dei principali servizi o finiture e/o la modifica sostanziale 

dell'utilizzo della superficie coperta includendo, al tempo stesso, da una parte le opere 

di riarredamento e riparazione connesse e, dall'altra, la nuova costruzione. La 

ristrutturazione riguarda tutto il lavoro effettuato sugli edifici esistenti sotto forma delle 

quattro R: rinnovo, ripristino, restauro e rimodellamento. La ristrutturazione è intesa in 

una prospettiva ampia che comprende gli edifici residenziali, storici e commerciali di 

proprietà di società o autorità private/pubbliche o gestiti da queste ultime. 

Riutilizzo 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti 

o i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale 

erano stati concepiti. 
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Termine Definizione 

Smantellamento 
selettivo 

Lo smontaggio sistematico di edifici allo scopo di massimizzare il riutilizzo e il 
riciclaggio dei materiali recuperati. 

Smontaggio 

Ai sensi della ISO/FDIS 20887:2020, si intende lo smantellamento non distruttivo di 
opere di costruzione o di beni costruiti in materiali costitutivi o componenti (nota: il 
termine "smontaggio" si deve considerare sinonimo di "demolizione"[sic, da leggersi 
"smantellamento"], definito negli Orientamenti del 2018 per le verifiche dei rifiuti 
prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici come la "rimozione 
degli elementi costruttivi dell'edificio da un cantiere di demolizione per massimizzarne 
il recupero e il riutilizzo"). 

Stazione di 
trasferimento 
rifiuti 

Ai sensi del Protocollo UE 2016 per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
qualsiasi sito, luogo, porzione di terreno, impianto o edificio utilizzato o destinato ad 
essere utilizzato principalmente ai fini del trasferimento di rifiuti solidi. 

Verifica dei rifiuti 

Ai sensi degli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di 
demolizione e di ristrutturazione degli edifici, una valutazione qualitativa e 
quantitativa dei rifiuti che verranno prodotti dalle attività di costruzione, 
demolizione/smantellamento o ristrutturazione, inclusi i residui che non fanno parte 
dell'edificio. Un'altra parte importante della verifica dei rifiuti è l'identificazione e la 
rimozione dei materiali/componenti contenenti sostanze pericolose (nota: lo stesso 
principio si può applicare alla stima dei rifiuti generati durante le attività di 
costruzione). 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Con una percentuale del 25-30 %, i rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) rappresentano uno dei maggiori 
flussi di rifiuti generati nell'UE. La stragrande maggioranza dei CDW è inerte, e pertanto le attività di costruzione 
e demolizione offrono l'opportunità di non conferire i rifiuti in discarica per reimmetterli invece nel circuito dei 
materiali da costruzione. Dagli obblighi normativi di comunicazione per i CDW emerge che i tassi medi di 
recupero nell'UE (esclusi i rifiuti da estrazione) si collocano al 50 % appena, benché alcuni Stati membri abbiano 
raggiunto tassi superiori al 90 %.  

Scopo del presente indicatore è pertanto quello di svolgere opera di promozione e consentire agli utenti di 
pianificare sistematicamente il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero di elementi, materiali e rifiuti tramite la 
raccolta differenziata dei CDW durante le attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione.  

Cosa misura? 

I livelli 2 e 3 del presente indicatore stimano e misurano la quantità complessiva di rifiuti generati dalle attività 
di costruzione, ristrutturazione e demolizione (in kg). Tale quantità è disaggregata nei principali tipi di CDW, 
corrispondenti alle voci dell'elenco europeo dei rifiuti. La destinazione finale di ciascun tipo di rifiuto (riciclaggio, 
discarica ecc.) è raccomandata (livello 2) e successivamente registrata nel corso del progetto (livello 3). 

In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 2.2 

1. Progettazione concettuale (scelta 
dei metodi di 
costruzione/demolizione e 
pianificazione della gestione dei 
rifiuti)  

 Nella progettazione concettuale si forniscono informazioni per stimolare la 
discussione e il processo decisionale relativi al progetto sugli aspetti che 
contribuiranno direttamente o indirettamente a delineare il piano di massima 
di gestione dei rifiuti, influendo così sulle quantità di CDW generati e sul loro 
possibile riutilizzo, riciclaggio e recupero.   

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (sulla base della verifica 
pre-demolizione e/o della bozza del 
computo estimativo)  

 Durante la progettazione dettagliata e prima dell'attività di 
costruzione/demolizione è possibile inventariare le stime dei CDW seguendo 
il modello Excel di Level(s), che a sua volta fungerà da base per un piano più 
dettagliato di gestione dei rifiuti generati dal progetto. 

3. Edificio come costruito (as-built) e 
in uso (sulla base di fatture, bolle di 
consegna e documentazione di 
cantiere) 

 Durante e dopo l'attività di costruzione/demolizione, i dati reali possono 
convalidare l'esecuzione se confrontati con le stime e gli obiettivi del 
progetto, per quanto riguarda sia le quantità, sia le destinazioni dei vari tipi di 
CDW. 

Unità di misura 

I dati sono comunicati in kg e successivamente normalizzati rispetto alla superficie utile interna dell'edificio, così 
da ottenere un'unità di misura comparabile (kg/m2).  

Confini del sistema  

Nell'ambito delle fasi del ciclo di vita contemplate dai moduli A-D della norma EN 15978, l'indicatore riguarda 
generalmente la fase A5 (processo di costruzione) del ciclo di vita dell'edificio per i progetti di nuove costruzioni 
e le fasi B4 e B5 per i progetti di ristrutturazione. Per i progetti di nuove costruzioni, l'eventuale riduzione dei 
CDW generati o l'eventuale riciclaggio o recupero in loco si rifletterebbero indirettamente nelle fasi A1-A4 
(poiché un minore spreco si tradurrebbe nella minore quantità dei materiali necessari per portare a termine il 
lavoro). Qualsiasi stima futura del destino degli elementi e dei materiali edilizi alla fine del ciclo di vita del nuovo 
edificio inciderebbe sui risultati del modulo C (fase di fine vita) e del modulo D (benefici/carichi oltre i confini del 
sistema). 

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione comprende i dati di tutti i materiali, gli elementi e i rifiuti edili generati dalle attività di 
costruzione, ristrutturazione e/o demolizione. I dati possono includere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche (RAEE)1 e i rifiuti da estrazione, benché questi siano comunicati separatamente dai CDW. 
L'indicatore 2.2 comunica tutte le destinazioni finali dei CDW. Il rapporto tra tali destinazioni, il piano di gestione 
dei rifiuti e le attività di demolizione o costruzione è illustrato di seguito. 

 

Figura 2. Rapporto tra il piano di gestione dei rifiuti, le attività di costruzione, le attività di demolizione e la destinazione dei 
CDW 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il calcolo utilizzato per i livelli 2 e 3 si basa sui codici dell'elenco europeo dei rifiuti e consiste nella stima (livello 2) 
o nella registrazione (livello 3) dei vari flussi di rifiuti per categoria e della loro destinazione finale. I modelli di 
comunicazione Excel di Level(s) per i CDW seguono generalmente gli Orientamenti per le verifiche dei rifiuti 
prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici, pubblicati nel 2018 in 15 lingue dell'UE qui. 

 

 

                                                           
1 Soltanto i materiali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE (2012/19/UE), indicati nei suoi allegati III e IV, ed 
esclusi altri tipi di apparecchiature elettriche installate permanentemente nell'edificio, dovrebbero essere comunicati come RAEE. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it
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Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo di questo livello 

Il livello 1 è volto a far conoscere al lettore alcuni degli aspetti più importanti per la riduzione dei CDW 
e l'ottimizzazione della loro gestione, indipendentemente dal fatto che intenda o meno compilare gli 
inventari al livello 2 o 3. Gli utenti di Level(s) dovrebbero pertanto descrivere brevemente in una tabella 
riepilogativa se e come tali aspetti siano stati presi in considerazione durante le discussioni e il processo 
decisionale nella fase di progettazione concettuale.  

L1.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 1 (cfr. pag. 18). 

1. Consultare la lista di controllo al punto L1.4 dei concetti di progettazione relativi ai CDW e 
leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1.  

2. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare e individuare in che modo si possono 
introdurre nel processo di progettazione e nel progetto edilizio i concetti relativi ai CDW.   

3. Una volta finalizzata la progettazione con il cliente, registrare, servendosi del modello L1, i 
concetti di progettazione relativi ai CDW presi in considerazione (cfr. L1.5).  

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione concettuale, tra i soggetti principali dovrebbero figurare l'architetto, il 
proprietario dell'edificio e l'autorità edilizia pertinente, che concede l'autorizzazione per l'attività di 
costruzione, ristrutturazione o demolizione. Nei casi in cui sia necessario incorporare i principi BAMB 
(Buildings as Material Banks), è di particolare importanza l'esperienza dell'architetto/consulente. 
Qualora siano previste attività di demolizione, si incoraggia vivamente di coinvolgere fin dall'inizio gli 
specialisti della demolizione e del recupero.  

A una fase successiva del progetto parteciperanno l'impresa edile, i subcontraenti specializzati, i gestori 
dei rifiuti, i fabbricanti dei prodotti ed eventualmente un ispettore. Per ulteriori dettagli sui ruoli e sulle 
interazioni tra i diversi soggetti, cfr. gli orientamenti tecnici. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

I seguenti concetti di progettazione sono tratti dalle migliori pratiche e dalla letteratura esaminate dal 
Centro comune di ricerca, che li ha individuati come elementi indicativi di prestazioni migliori.  

Concetto di 
progettazione del 

livello 1 

Breve descrizione 

1. Definizione di obiettivi 
pertinenti o indicatori 
chiave di prestazione 

Gli eventuali obiettivi o livelli di ambizione del progetto in materia di gestione e 
destinazione dei rifiuti dovrebbero essere definiti nell'opportuno contesto della 
gerarchia dei rifiuti e dell'elenco dei rifiuti dell'UE. 

2. Influenza del tipo di 
progetto sulla produzione e 
la gestione di CDW 

Progetti diversi (ad esempio nuove costruzioni su siti vergini, progetti di 
ristrutturazione o progetti di demolizione) generano quantità diverse di rifiuti. 
Anche i vincoli di tempo, spazio e manodopera cambieranno in funzione del sito 
del progetto e del bilancio, e incideranno quindi sulla gestione dei CDW. 

3. Verifica pre-demolizione 
(se hanno luogo attività di 
demolizione) 

Al fine di individuare i diversi elementi, materiali e potenziali rifiuti, nonché il 
possibile modo in cui trattarli tramite tecniche di decontaminazione, distacco, 
smantellamento selettivo e cernita, tenendo conto dei vincoli di tempo, spazio 
e manodopera del progetto e delle opzioni disponibili in ambito regionale per 
tali elementi, materiali e rifiuti.  

4. Buona pratica edilizia 
Individuare buone pratiche in grado di ridurre la produzione di rifiuti in loco (ad 
esempio incrementando l'uso di elementi prefabbricati), nonché accordi di 
fornitura che possano incentivare la riduzione degli ordini eccessivi di materiali. 
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Concetto di 
progettazione del 

livello 1 

Breve descrizione 

5. Piano di massima di 
gestione dei rifiuti 

Redigere il piano di massima di gestione dei rifiuti per illustrare i) come poter 
ridurre gli impatti dei CDW sull'ambiente e sulla salute, ii) come poter 
massimizzare i benefici in termini di costi (cioè incrementare le entrate ed 
evitare i costi) e iii) come poter ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti 
prodotti in loco, sulla base di diverse opzioni riguardanti il mercato finale, lo 
stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento. 

6. Principi BAMB (Buildings 
As Material Banks - Gli 
edifici come banche di 
materiali) 

Considerare le possibili modalità di applicazione dei principi BAMB alla 
progettazione concettuale dell'edificio (ad esempio possibilità di smontare e 
riutilizzare gli elementi prefabbricati alla fine del ciclo di vita). 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Concetto di 
progettazione per i 

rifiuti da 
costruzione e 
demolizione 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Definizione degli 
obiettivi e indicatori 
chiave di prestazione 
conformi alla gerarchia 
dei rifiuti dell'UE e 
all'elenco dei rifiuti 
dell'UE 

Sì 

Il materiale contenuto negli orientamenti tecnici del livello 1 è 
stato consultato e sono stati definiti i seguenti obiettivi: 

 ≤10 % smaltimento in discarica per i rifiuti non 
pericolosi,  

 ≥40 % riciclaggio+riutilizzo di tutti i rifiuti inerti e  

 ≥95 % recupero+riciclaggio+riutilizzo dei materiali, per 
le frazioni di rifiuti inerti derivanti da raccolta 
differenziata.  

2. Tipo di progetto e 
influenza sui vincoli dei 
CDW 

Sì 

Il progetto consiste nella costruzione di un nuovo edificio su un 
sito dismesso sgomberato. Sarà necessario scavare i suoli 
contaminati di riempimento per costruire un parcheggio 
sotterraneo.  

Prima di scegliere la destinazione da darsi ai suoli contaminati 
estratti si metteranno a confronto i costi della bonifica e dello 
stoccaggio fuori cantiere rispetto allo smaltimento in una 
discarica per rifiuti pericolosi. 

3. Verifica pre-
demolizione 

No 
Non è pertinente per questo progetto in quanto non è necessaria 
alcuna attività di demolizione. 

4. Buona pratica 
edilizia 

Sì 

I materiali ordinati in eccesso costituiranno un indicatore chiave 
di prestazione del progetto; si incoraggerà l'impresa edile a 
negoziare opzioni di riacquisto con i fornitori per i materiali 
ordinati in eccesso, a una percentuale fissa del prezzo d'acquisto 
originario. 

5. Piano di gestione dei 
rifiuti del cantiere 

Sì 

Per ottimizzare il piano di massima di gestione dei rifiuti ci si 
rivolgerà a un consulente che abbia approfondite conoscenze 
delle opzioni regionali di trattamento e dei mercati finali dei 
CDW. 

6. I principi BAMB nella 
progettazione 
concettuale 

No 

Si è deciso fin dall'inizio di non inserire questi principi nella 
progettazione dell'edificio, poiché richiederebbero altre 
competenze nel gruppo di progetto e un dialogo con i fornitori in 
merito ai passaporti dei materiali da costruzione.  
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Istruzioni per il livello 2 

Nota per gli utenti: le tappe esatte da seguire dipenderanno dalla portata del progetto edilizio (ad 
esempio se sia pertinente o meno una verifica pre-demolizione). 

 

L2.1. Scopo di questo livello 

Scopo del livello 2 è di consentire agli utenti di comunicare e formulare stime quantitative attendibili 
dei CDW avvalendosi dei modelli di inventario Level(s) per la stima dei rifiuti da costruzione e/o dei 
rifiuti da demolizione. Se si prevedono attività di demolizione occorre seguire le cinque fasi seguenti. 
Per le attività di costruzione sono necessarie solo le ultime tre fasi. 

 

Figura 3. Le cinque fasi principali per comunicare dati sui rifiuti da demolizione 

Fonte: adattamento dagli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione 
e di ristrutturazione degli edifici. 

L2.2. Istruzioni per tappe (per le attività di demolizione) 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 2 (cfr. pag. 25). 

Al momento di stimare i rifiuti da demolizione di un progetto, occorre seguire le tappe 1-4 per 
effettuare una verifica pre-demolizione; tale verifica dovrebbe poi servire per strutturare il piano di 
gestione dei rifiuti della tappa 5: 

1. redigere uno studio documentale, raccogliendo ed esaminando la documentazione originale 
dell'edificio per formulare una stima iniziale dei materiali presenti;  

2. svolgere un'indagine sul campo per individuare i materiali presenti e stimare le quantità; 
considerare l'opportunità di ricorrere a contraenti specializzati che conoscono i mercati 
regionali del riutilizzo;  

3. scaricare il modello Level(s) per le stime dei rifiuti da demolizione; 

4. seguire le istruzioni contenute nel modello di inventario Level(s) e usare le informazioni delle 
tappe 1-3 per compilare un inventario delle stime di materiali/rifiuti relative alle attività di 
demolizione/ristrutturazione.  

5. (tappa in più, al di là dell'ambito di applicazione della comunicazione di Level(s)) Preparare un 
piano di gestione dei rifiuti che spieghi come verranno monitorati e localizzati i dati sui rifiuti 
prodotti nel cantiere e in che modo si preveda di raccogliere, stoccare, trattare e trasportare 
gli elementi, i materiali e i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione. 

L2.3. Istruzioni per tappe per le attività di costruzione 

Stimare i rifiuti da costruzione è generalmente molto più semplice che stimare i rifiuti da demolizione, 
poiché le stime sono direttamente collegate alla distinta dei materiali (BoM) e al computo estimativo 
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(BoQ) del progetto. Nel modello Level(s), la BoM consiste nelle determinate frazioni di materiali ricavate 
dal BoQ (che può contenere voci formate da molteplici frazioni di materiali riunite insieme).  

Istruzioni per tappe per elaborare un inventario dei rifiuti da costruzione e un piano di gestione dei rifiuti 

1. Preparare una BoM approssimativa, basata sull'ambito di applicazione della documentazione 
della progettazione dettagliata disponibile (se si comunica anche per l'indicatore 2.1, Computo 
estimativo, si potrebbero usare direttamente i dati del modello dell'indicatore 2.1 di Level(s)). 

2. Scaricare il modello Level(s) per le stime dei rifiuti da costruzione.  

3. Inserire i valori BoM nel modello Level(s) per le stime dei rifiuti da costruzione e seguire le 
istruzioni integrate nell'intestazione di ogni colonna in cui si devono inserire i dati. 

4. Selezionare la natura del materiale di rifiuto (ad esempio inerte, non pericoloso o pericoloso), 
nonché il codice rifiuto corrispondente. 

5. Esaminare i processi e i sistemi migliori offerti dalle imprese del settore dei rifiuti per specifici 
flussi di materiali/rifiuti e raccomandare per ciascuna voce la destinazione di mercato finale 
(sulla base della situazione regionale) al fine di completare l'inventario dei rifiuti da 
costruzione. 

6. Sulla base delle tappe 3, 4 e 5 preparare il piano di massima di gestione dei rifiuti che illustri 
come si debbano raccogliere, stoccare, trattare e trasportare gli elementi, i materiali e i rifiuti 
derivanti dalle attività di costruzione. 

L2.4. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 una descrizione completa dell'edificio secondo Level(s); 

 per le attività di demolizione, uno studio documentale, un'indagine sul campo e un inventario 
Level(s) completo delle stime dei rifiuti da demolizione; 

 per le attività di costruzione, l'inventario Level(s) delle stime dei rifiuti da costruzione (che 
potrebbe basarsi su una bozza di computo estimativo e di distinta dei materiali compilata nel 
modello dell'indicatore 2.1 di Level(s)).  

L2.5. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Progetti di demolizione (in riferimento alle tappe del punto L2.2): l'ispettore è il soggetto più 
importante delle tappe 1-4 e può anche essere responsabile della tappa 5, o eventualmente collaborare 
con un gestore di rifiuti. L'ispettore deve preparare una verifica pre-demolizione che soddisfi gli 
eventuali requisiti indicati dall'autorità edilizia e costituisca la base per il piano di massima di gestione 
dei rifiuti. Il gestore dei rifiuti deve contribuire al piano di massima di gestione dei rifiuti o controllarlo; 
occorre coinvolgere anche i fabbricanti dei prodotti.  

Dopo la concessione dell'autorizzazione da parte dell'autorità edilizia (ossia dopo la tappa 5) e dopo 
l'assegnazione del contratto per i lavori di demolizione, l'impresa appaltatrice effettuerà molto 
probabilmente una propria verifica pre-demolizione interna, che confronterà con i risultati ottenuti 
dall'ispettore. 

Progetti di costruzione (in riferimento alle tappe del punto L2.3): l'architetto/consulente, ed 
eventualmente un consulente per i costi di costruzione incaricato separatamente, dovrebbero lavorare 
alle tappe 1-3 conformemente alla progettazione dettagliata approvata dal proprietario dell'edificio. Se 
si comunicano informazioni anche sull'indicatore 2.1, per motivi di coerenza la persona e/o il gruppo 
responsabili in materia dovrebbero essere strettamente coinvolti nella comunicazione delle 
informazioni riguardanti l'indicatore 2.2. Il gestore dei rifiuti deve essere coinvolto nelle tappe 4-6.  

Dopo la concessione dell'autorizzazione da parte dell'autorità edilizia (ossia dopo la tappa 6) e dopo 
l'assegnazione del contratto per i lavori di costruzione, l'impresa appaltatrice dovrà iniziare il piano di 
massima di gestione dei rifiuti e adattarlo ad altre eventuali specificità e sviluppi del progetto. 
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L2.6. Garantire la comparabilità dei risultati 

A livello di singolo progetto, le stime di CDW e le frazioni stimate di diversione dalla discarica 
dovrebbero essere considerate nel contesto degli obiettivi nazionali ed europei (si veda ad esempio la 
relazione BIOS2) o dei tassi tipo di spreco (si veda ad esempio il documento Resource Efficient 
Scotland3).  

Per quanto riguarda il confronto tra i progetti, normalizzando i dati in kg/m2 ed esprimendo i risultati 
come percentuale dei flussi totali è possibile confrontare in modo più preciso svariati tipi di progetto. 

L2.7. Per approfondire 

I modelli di inventario Level(s) hanno ulteriori funzionalità che si possono utilizzare nel livello 2 e su cui 
si possono basare gli indicatori chiave di prestazione di progetti specifici. 

 Comunicazione per tipo di rifiuti: le stime relative ai rifiuti di demolizione e ai rifiuti di 
costruzione sono anche disaggregate automaticamente in diversi flussi di rifiuti in funzione del 
codice dell'elenco di rifiuti usato per ciascuna voce dell'inventario. In tal modo è possibile 
fissare obiettivi specifici di riutilizzo, riciclaggio o recupero del materiale per determinate 
frazioni di rifiuti. Obiettivi più specifici tengono conto dei mercati finali che accettano solo 
alcuni tipi di rifiuti e dovrebbero trovare riscontro nel piano di gestione dei rifiuti del progetto, 
in modo che i sistemi di raccolta possano garantire il livello di qualità e differenziazione 
richiesto. 

 Stima dei costi di discarica evitati: lo stimatore del foglio di calcolo consente di stimare i costi 
di discarica per rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti nell'ipotesi che tutti i CDW siano inviati 
in discarica. È importante tener conto di questi costi evitati nella valutazione degli eventuali 
costi supplementari associati alle azioni necessarie per migliorare i tassi di recupero, riciclaggio 
e riutilizzo del materiale. 

L2.8. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

Il modello di comunicazione riportato qui di seguito serve per le stime dei rifiuti da demolizione. Lo 
stesso modello serve anche per le stime dei rifiuti da costruzione, tranne per il fatto che nel totale vi 
possono figurare anche le stime dei materiali ordinati in eccesso.  

I risultati dell'indicatore forniscono informazioni sulla quantità di rifiuti che si stima sia generata in 
totale, oltre a una disaggregazione dei rifiuti per destinazione. Le destinazioni seguono la gerarchia di 
rifiuti dell'UE e i rifiuti smaltiti sono ulteriormente disaggregati per tipo di rifiuto. I risultati sono 
normalizzati in funzione della superficie interna dell'edificio. Facoltativamente si possono comunicare 
anche altre fonti di rifiuti per i RAEE, il movimento terra e gli ordini in eccesso di materiali nel cantiere. 

                                                           
2 Cfr. BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Relazione finale Task 2. 
Disponibile online.   
3 Un dato medio del 13 % è stato rilevato in: "Best practice guide to improving waste management on construction sites", 
pubblicato da Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Figura 4. Risultati principali da comunicare per le stime di CDW del livello 2, indicatore 2.2 
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Istruzioni per il livello 3 

Nota per gli utenti: le tappe esatte da seguire dipenderanno dalla portata del progetto edilizio (ad 
esempio se sia pertinente o meno una verifica pre-demolizione). 

 

L3.1. Scopo di questo livello 

Lo scopo del livello 3 è guidare il lettore attraverso le tappe necessarie per misurare concretamente le 
quantità di rifiuti da costruzione e demolizione del proprio progetto e mettere a confronto i dati con 
l'ausilio dei modelli Excel di Level(s) per la comunicazione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il 
livello 2 costituisce la base per lavorare con il livello 3 e permette di comparare le stime con i dati reali. 
Non è però essenziale utilizzare il livello 2 prima di passare al livello 3, a meno che non si eseguano 
demolizioni.  

L3.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 3 (cfr. pag. 38). 

Al momento di stimare i rifiuti da demolizione di un progetto, occorre seguire le tappe 1-4 per realizzare 
una verifica pre-demolizione; tale verifica dovrebbe poi servire per strutturare un piano di gestione dei 
rifiuti nella tappa 5: 

1. se si eseguono attività di demolizione scaricare il modello Excel di Level(s) per la stima dei 
rifiuti da demolizione L2 e preparare un inventario dei rifiuti da demolizione prima che sia 
eseguita l'attività di demolizione; 

2. scaricare il modello Excel di Level(s) per la comunicazione CDW L3 e consultare il gruppo di 
progetto per verificare che tutte le parti concordino sul modo di compilarlo; 

3. elaborare un piano di gestione dei rifiuti o precisare il piano di massima definendo con 
precisione i ruoli e le responsabilità e individuando i potenziali mercati finali e la logistica dei 
materiali;  

4. concordare in seno al gruppo di progetto un sistema di localizzazione per registrare i dati del 
sito e i dati logistici; 

5. aggiungere nuove voci all'inventario per ciascun movimento fuori cantiere di elementi, 
materiali o rifiuti edili a fini di riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento; 

6. alla fine del progetto valutare le quantità totali di prodotti e materiali da costruzione ordinati 
in eccesso ed estrapolare dall'inventario corrispondente i risultati finali per i CDW. 

L3.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 una descrizione completa dell'edificio secondo Level(s); 

 un piano dettagliato di gestione dei rifiuti; 

 un metodo concordato per registrare i dati delle spedizioni di rifiuti (è disponibile un modello 
Level(s) basato su Excel); 

 un sistema di localizzazione e tracciabilità per confrontare e aggiornare i dati sul movimento 
dei rifiuti. 
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L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

L'impresa contraente e gli eventuali subcontraenti dovrebbero essere coinvolti nelle tappe 1-6. Un 
ispettore specializzato in demolizioni dovrebbe essere coinvolto nell'esecuzione, o almeno nella loro 
sorveglianza, dei lavori dell'impresa edile nella tappa 1.  

Se pertinente e imposto dalla legge, le autorità edilizie dovrebbero essere coinvolte nelle tappe 1 e 3 
per controllare e approvare la verifica pre-demolizione e il piano di gestione dei rifiuti del sito, prima 
della concessione di qualsiasi autorizzazione per le relative attività di demolizione e costruzione. 

L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

A livello di singolo progetto, la produzione di CDW e le frazioni non conferite in discarica dovrebbero 
essere considerate nel contesto degli obiettivi nazionali ed europei (si veda ad esempio la relazione 
BIOS4) o dei tassi tipo di spreco (si veda ad esempio il documento Resource Efficient Scotland 5).  

Per quanto riguarda il confronto tra i progetti, normalizzando i dati in kg/m2 ed esprimendo i risultati 
come percentuale dei flussi totali è possibile confrontare in modo più preciso svariati tipi di progetto. 

L3.6. Per approfondire 

I modelli di inventario Level(s) hanno ulteriori funzionalità che si possono usare nel livello 3 e che 
rispecchiano gli indicatori chiave di prestazione del progetto. 

 Comunicazione per tipo di rifiuti: le stime relative ai CDW sono anche disaggregate 
automaticamente in diversi flussi di rifiuti in funzione del codice dell'elenco di rifiuti usato per 
ciascuna voce dell'inventario. In tal modo è possibile fissare obiettivi specifici di riutilizzo, 
riciclaggio o recupero del materiale per determinate frazioni di rifiuti. Obiettivi più specifici 
tengono conto dei mercati finali che accettano solo alcuni tipi di rifiuti e dovrebbero trovare 
riscontro nel piano di gestione dei rifiuti del progetto, in modo che i sistemi di raccolta possano 
garantire il livello di qualità e differenziazione richiesto. 

 Stima dei costi di discarica evitati: lo stimatore del foglio di calcolo consente di stimare i costi 
di discarica per rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti nell'ipotesi che tutti i CDW siano inviati 
in discarica. È importante tener conto di questi costi evitati nella valutazione di eventuali costi 
o entrate supplementari associati alle azioni necessarie per migliorare i tassi di recupero, 
riciclaggio e riutilizzo del materiale. 

L3.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

Il modello di comunicazione riportato qui di seguito serve per le stime dei rifiuti da demolizione. Lo 
stesso modello serve anche per le stime dei rifiuti da costruzione, tranne per il fatto che nel totale vi 
possono figurare anche le stime dei materiali ordinati in eccesso.  

I risultati dell'indicatore forniscono informazioni sulla quantità di rifiuti che si stima sia generata in 
totale, oltre a una disaggregazione dei rifiuti per destinazione. Le destinazioni seguono la gerarchia di 
rifiuti dell'UE e i rifiuti smaltiti sono ulteriormente disaggregati per tipo di rifiuto. I risultati sono 
normalizzati in funzione della superficie interna dell'edificio. Facoltativamente si possono comunicare 
anche altre fonti di rifiuti per i RAEE, il movimento terra e gli ordini in eccesso di materiali nel cantiere. 

                                                           
4 Cfr. BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Relazione finale Task 2. 
Disponibile online.   
5 Un dato medio del 13 % è stato rilevato in: "Best practice guide to improving waste management on construction sites", 
pubblicato da Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Figura 5. Risultati principali da comunicare per le misurazioni di CDW del livello 3, indicatore 2.2 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

Si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per i principali ruoli e responsabilità, nonché 
per i sei concetti fondamentali introdotti nella lista di controllo del concetto di progettazione di livello 1, 
ossia: 

 L1.3. Ulteriori dettagli in merito a ruoli e responsabilità pertinenti.  

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: la gerarchia dei rifiuti e l'elenco dei 
rifiuti dell'UE. 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: Tipo di progetto e influenza sui 
vincoli dei CDW 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: verifica pre-demolizione. 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 4: buona pratica edilizia. 
 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 5: piani di gestione dei rifiuti del 

cantiere. 
 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 6: concetto BAMB (Buildings As 

Material Banks). 
 

L1.3. Ulteriori dettagli in merito a ruoli e responsabilità 

Qui di seguito si descrivono brevemente i principali soggetti che svolgono ruoli attinenti 
all'indicatore 2.26: 

 il titolare della proprietà è responsabile dell'identificazione e classificazione dei rifiuti nonché 
della pianificazione preliminare della loro gestione;  

 l'impresa edile è responsabile delle operazioni di 
demolizione/smantellamento/ristrutturazione definite nel contratto con il proprietario. 
L'impresa edile dovrebbe contribuire agli aspetti relativi alla tracciabilità dei rifiuti. Potrebbe 
inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel garantire le opzioni di riacquisto di 
materiali/prodotti da costruzione ordinati in eccesso;  

 l'amministrazione nazionale è normalmente responsabile della legislazione sui rifiuti e della 
pianificazione della gestione dei rifiuti; ha inoltre l'obbligo di raccogliere i dati relativi ai CDW 
generati e al loro trattamento;  

 l'amministrazione locale (autorità edilizia) rilascia le autorizzazioni alla demolizione o alla 
ristrutturazione; dovrebbe istituire meccanismi volti ad accertare (direttamente o tramite 
terzi) che le verifiche dei rifiuti siano effettuate e che le sue raccomandazioni siano seguite;  

 l'ispettore (o il gruppo di ispettori) è responsabile della verifica dei rifiuti. L'ispettore deve 
essere un esperto qualificato con adeguate conoscenze dei materiali da costruzione (compresi 
i materiali pericolosi), delle tecniche costruttive e della storia dell'edificio; deve avere 
familiarità con le tecniche di demolizione, con il trattamento e la trasformazione dei rifiuti e 
con i mercati (locali);  

 il gestore dei rifiuti ha il compito di gestire e/o smaltire adeguatamente i rifiuti ricevuti dal 
detentore o dal produttore dei rifiuti. Dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti inerenti alla 
tracciabilità dei rifiuti; 

 il fabbricante/responsabile di prodotto può contribuire alla verifica dei rifiuti offrendo 
soluzioni e/o prevedendo obblighi per i materiali e i componenti riutilizzati/riciclati;  

                                                           
6 Fonti: relazione elaborata da VTT per la DG GROW nel 2016, intitolata Technical and Economic Study with regard to the Development of Specific 
Tools, e/o Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation of Buildings and 
Infrastructure. 
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 il progettista/consulente per la pianificazione dei lavori di demolizione o ristrutturazione è 
normalmente incaricato dal titolare della proprietà di preparare la documentazione necessaria 
a ottenere l'autorizzazione dall'autorità edilizia;  

 il progettista/consulente per la pianificazione di nuovi edifici o infrastrutture decide (insieme 
al titolare della nuova proprietà) in merito all'uso di prodotti o materiali riciclati/riutilizzati. 
Può partecipare alla pianificazione della demolizione/ristrutturazione per specificare e 
sorvegliare l'estrazione dei relativi prodotti o materiali. E' colui che potrebbe anche svolgere 
un ruolo di primo piano nell'integrare i principi BAMB nella progettazione dello smontaggio. 

Dato il numero di soggetti coinvolti, si raccomanda vivamente di definire un flusso di lavoro chiaro e di 
assegnare di conseguenza ruoli e responsabilità, soprattutto nella fase successiva in cui saranno 
coinvolti i subcontraenti. Il diagramma che segue illustra il modo in cui i principali soggetti coinvolti nei 
progetti di demolizione, ristrutturazione e costruzione interagiscono nei vari aspetti del progetto 
edilizio.  

 
Figura 6. Ruoli e responsabilità per i CDW nei progetti edilizi; le parti del livello 1 sono evidenziate in 

arancione/arancione chiaro (adattamento dagli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori 
di demolizione e di ristrutturazione degli edifici) 

In genere un ispettore è coinvolto solo se è necessaria una verifica pre-demolizione. In tali casi è 
evidente la sua indipendenza dalla futura impresa edile.  

I soggetti evidenziati in arancione sono quelli aventi un ruolo nelle discussioni durante la fase di 
progettazione concettuale che influirà sulle possibili quantità di CDW generati e sulla loro destinazione. 
L'esperienza dell'ispettore e del progettista/consulente è essenziale per poter fissare obiettivi 
abbastanza ambiziosi di riduzione dei CDW e del loro smaltimento in discarica.  

L'autorità edilizia è evidenziata soltanto in arancione chiaro perché il suo compito è unicamente di 
fissare ampi limiti al progetto edilizio nella fase di progettazione concettuale. Sarà maggiormente 
coinvolta in un secondo tempo, quando sarà disponibile un progetto più dettagliato e saranno 
effettuate le stime di livello 2 dei CDW nell'ambito del processo di autorizzazione. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: la gerarchia dei rifiuti e l'elenco dei rifiuti 
dell'UE 

Prima di considerare la definizione di obiettivi o di indicatori chiave di prestazione per il progetto 
edilizio, è essenziale comprendere come la gerarchia dei rifiuti dell'UE (articolo 4 della direttiva quadro 
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Rifiuti7) si possa applicare alle attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione e agli elementi, 
materiali e rifiuti associati che possono derivare da tali attività:  

 

Figura 7. Relazione tra la gerarchia dei rifiuti dell'UE e le attività di costruzione e demolizione 

Il gruppo di progettazione dovrebbe inoltre conoscere i molti riferimenti specifici ai CDW che figurano 
nella direttiva quadro Rifiuti e la loro rilevanza al momento di decidere come comunicare informazioni 
sui CDW, in particolare: 

 l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva quadro Rifiuti, relativo alle misure che gli 
Stati membri devono adottare per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la creazione di sistemi 
che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo dei CDW; l'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera f), relativo alle misure che gli Stati membri devono adottare per ridurre la produzione 
di CDW. Rilevanza per Level(s): promozione, a livello di Stato membro, dei mercati finali che 
consentono il riutilizzo di elementi, materiali e CDW;  

 l'articolo 11, paragrafo 1, menziona specificamente, tra le misure che gli Stati membri devono 
adottare per la preparazione a fini di riutilizzo e riciclaggio, la promozione della demolizione 
selettiva, la rimozione sicura delle sostanze pericolose per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio 
di alta qualità, nonché la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione in frazioni definite 
(almeno per legno, frazioni minerali, metalli, vetro, plastica e gesso). Rilevanza per Level(s): 
usare la funzionalità incorporata nel modello di inventario Level(s) per comunicare 
informazioni su queste specifiche frazioni; 

 l'articolo 11, paragrafo 2, fissa per il 2020 un obiettivo del 70 % di riutilizzo, riciclaggio e 
recupero di CDW non pericolosi8. Rilevanza per Level(s): l'obiettivo minimo previsto per le 
percentuali da comunicare con Level(s) a livello di singolo progetto dovrebbe pertanto 
corrispondere almeno all'obiettivo globale dell'UE per il 2020. gli obiettivi possono essere più 
ambiziosi in termini di percentuali e/o nel collegare le percentuali ai maggiori livelli di 
riciclaggio e riutilizzo;  

 secondo l'articolo 11, paragrafo 6, prima del 2025 la Commissione deve vagliare l'introduzione 
di obiettivi minimi di riciclaggio e di riutilizzo per i CDW, nonché di obiettivi per singole frazioni 
di materiali di CDW. Rilevanza per Level(s): usare la funzionalità incorporata nel modello di 
inventario Level(s) per comunicare le diverse frazioni di rifiuti, nonché la destinazione 
(percentuali di riutilizzo, riciclaggio, recupero del materiale, ecc.); 

 l'articolo 37, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare la quantità di CDW utilizzata 
per operazioni di recupero separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o 
riciclata. Rilevanza per Level(s): le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero 
accettare i dati reali in un formato coerente provenienti da progetti diversi che prevedono di 
utilizzare il modello di comunicazione di livello 3;  

                                                           
7 Si tratta della direttiva 2008/98/CE. 
8 Esclusi i rifiuti da estrazione non pericolosi, le cui voci nell'elenco dei rifiuti iniziano con 17 05. 
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 ai sensi dell'allegato II, per recupero di energia si intende in generale l'uso dei flussi di rifiuti 
principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, laddove gli 
impianti rispettino determinati valori minimi di efficienza energetica. Rilevanza per Level(s): 
nella comunicazione Level(s) i flussi di rifiuti CDW privi di potere calorifico netto non dovrebbero 
essere considerati contribuire al recupero di energia. 

Qualsiasi obiettivo in materia di CDW deve inoltre essere conforme ai vari tipi di CDW che possono 
presentarsi, definiti nel capitolo 17 dell'elenco dei rifiuti9. I sottocapitoli pertinenti sono i seguenti: 

 17: RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) 

 17 01: calcestruzzo, mattoni, mattonelle e ceramiche. 

 17 02: legno, vetro e plastica. 

 17 03: miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame. 

 17 04: metalli (incluse le loro leghe). 

 17 05: terra (compresa quella prelevata da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio. 

 17 06: materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto. 

 17 08: materiali da costruzione a base di gesso. 

 17 09: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. 

L'elenco completo dei codici delle voci (a sei cifre) figura separatamente come foglio di lavoro Excel nel 
modello Level(s) per le stime/la comunicazione dei CDW. Si noti che tutte le voci che iniziano con 17 05 
corrispondono ai rifiuti da estrazione e non ai CDW. Il modello di inventario Level(s) prevede tuttavia la 
stima e la raccolta di dati sui rifiuti da estrazione, e li comunica separatamente.  

Il modello di inventario Level(s) contiene anche altri codici relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) generati nei siti di demolizione, nel caso in cui questi flussi di rifiuti siano 
significativi nei progetti di demolizione o ristrutturazione. 

Accanto a ciascuna voce in Excel figura una nota sul possibile carattere pericoloso o non pericoloso del 
rifiuto10 e una nota su quali frazioni di rifiuti possono essere considerate inerti11.  

Queste nozioni di base sulla gerarchia dei rifiuti e sul tipo di flussi di rifiuti interessati sono sottese a 
tutti gli altri aspetti del livello 1 e su di esse dovrebbe poggiare ogni obiettivo di progetto o indicatore 
chiave di prestazione eventualmente scelto per il progetto.  

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: Tipo di progetto e influenza sui vincoli dei CDW 

Per ottenere risultati ottimali in materia di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei CDW è necessario 
dedicare a queste attività tempo, spazio, manodopera e competenze adeguati. I vincoli temporali e 
spaziali possono però dipendere semplicemente dalla natura del progetto stesso o da fattori esterni. La 
rilevanza dei differenti flussi di rifiuti (da costruzione, demolizione ed estrazione) per i diversi tipi di 
progetti è illustrata nella tabella seguente. 

                                                           
9 Elenco dei rifiuti definito nella decisione della Commissione 2014/955/UE. 
10 Ai sensi della comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01). 
11 Ai sensi del Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (settembre 2016). 
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Tabella 1. Influenza del tipo e dell'ubicazione del progetto sui CDW 

 
Rifiuti da 
costruzione 

Rifiuti da 
demolizione 

Rifiuti da estrazione 

Costruzione nuova in 
zona rurale. 

Livelli normali (ad 
esempio 48-135 
kg/m2). 
 

Livelli modesti o pari a 
0. Nulla da demolire. 
 

Possono essere elevati per la 
necessità di sgomberare e livellare il 
sito, fare gli allacciamenti e gettare 
le fondamenta. 
 

Nuova costruzione in 
area suburbana 

Nuova costruzione in 
area urbana 

Come sopra, oltre a un rischio più 
alto di suolo contaminato. 

Demolizione e nuova 
costruzione in 
qualsiasi area. 

Livelli molto alti 
(ad esempio  
664-1 637 kg/m2). Una 
verifica pre-
demolizione è 
vivamente 
raccomandata in tutti i 
casi. 

Possono variare in misura notevole 
in funzione delle differenze tra il 
vecchio e il nuovo edificio, e di 
fattori come i piani interrati e i 
parcheggi sotterranei. 

Ristrutturazioni in 
qualsiasi area 

Livelli modesti o normali (ad esempio 20-326 
kg/m2); possono però essere più alti in 
funzione della natura della ristrutturazione. 

Livelli modesti o pari a 0. 
Normalmente non sono necessari 
scavi. 

Vincoli spaziali: i progetti che comportano attività di demolizione non solo producono le quantità 
maggiori di CDW, ma di solito presentano anche i vincoli maggiori in termini di spazio per lo stoccaggio. 
È pertanto essenziale stimare accuratamente i rifiuti da demolizione per mezzo di una verifica pre-
demolizione in base alla quale elaborare poi un solido piano di gestione dei rifiuti che preveda il 
possibile accumulo di elementi, materiali e rifiuti edili fuori cantiere.  

Se lo scavo è cospicuo, i rifiuti da estrazione (anche se si prevede di reimmetterli successivamente nel 
cantiere) possono superare le possibilità di stoccaggio in loco e può essere pertanto necessario 
considerare uno stoccaggio fuori cantiere. 

Nei progetti di ristrutturazione importante, benché le quantità di CDW siano inferiori a quelle generate 
dalla demolizione, lo spazio potrebbe essere comunque molto limitato se l'edificio deve rimanere in 
uso. 

Vincoli di tempo e di manodopera: le opere di demolizione offrono molte opportunità di massimizzare 
il riutilizzo degli elementi edilizi e il riciclaggio o il recupero dei materiali. Per farlo correttamente 
occorre tuttavia il tempo per stipulare i necessari contratti con gli esperti, effettuare una verifica pre-
demolizione dettagliata e svolgere le attività pre-demolizione pertinenti (ossia decontaminazione, 
distacco, smantellamento selettivo e demolizione selettiva). 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: Verifica pre-demolizione 

Quando in un progetto edilizio è necessaria un'attività di demolizione o ristrutturazione occorre 
consultare il relativo documento orientativo UE12. Si offre qui una sintesi dei punti più importanti che il 
gruppo di progetto dovrebbe tenere presenti nella fase di progettazione concettuale, in modo da essere 
preparato a comunicare le eventuali informazioni nell'ambito dei livelli 2 o 3.  

La verifica pre-demolizione: 

 può essere eseguita per qualsiasi progetto di demolizione o ristrutturazione, ma è obbligatoria 
solo per i progetti che superano una soglia minima (che varia nei diversi paesi dell'UE); 

 se richiesta per legge, dev'essere completata prima di chiedere l'autorizzazione alla 
demolizione o alla ristrutturazione;  

 dovrebbe contenere tutti i documenti necessari per la domanda di autorizzazione; 

                                                           
12 Commissione europea, Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli 
edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'UE, maggio 2018, pag. 37. 
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 dopo uno studio documentale e un'indagine sul campo, deve individuare l'ubicazione e la 
natura degli elementi e dei materiali da costruzione nel vecchio edificio/nella vecchia 
infrastruttura, in particolare i materiali pericolosi, e raccoglierli poi in un inventario (per il quale 
viene fornito un modello comune Level(s));  

 deve raccomandare la modalità di rimozione di tali materiali secondo criteri sicuri e compatibili 
con l'ambiente, che incidano in misura minima sulla qualità tecnica per un futuro riutilizzo, 
riciclaggio o recupero; 

 deve indicare il mercato finale per ogni singolo elemento, materiale o rifiuto (riutilizzo, 
riciclaggio, recupero o smaltimento) sulla base delle conoscenze locali e regionali. 

Se la verifica pre-demolizione è condotta da un ispettore esperto indipendente (o da un gruppo di 
ispettori) anche prima della pubblicazione del bando di gara per i lavori di demolizione o 
ristrutturazione, la verifica costituirà la base comune per le stime dei costi nelle offerte dei diversi 
partecipanti alla gara.  

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 4: Buona pratica edilizia 

Gli stessi principi sul modo di gestire i rifiuti da demolizione che si producono nel cantiere (ossia, 
identificarne la tipologia e considerare le opzioni di trattamento/smaltimento) si possono applicare ai 
rifiuti da costruzione. L'impresa edile può conoscere in anticipo con precisione il tipo di rifiuti da 
costruzione poiché derivano dagli stessi elementi, materiali e prodotti da costruzione che deve 
acquistare.  

Sin dalle prime fasi di pianificazione si possono prendere determinate decisioni in grado di ridurre o 
prevenire la produzione di rifiuti da costruzione. A titolo di esempio:  

 un maggiore impiego dei principi di progettazione modulare con elementi prefabbricati; 

 presenza di un esperto di rifiuti nel gruppo di progetto per elaborare un programma di 
preparazione e formazione (collegato al piano di gestione dei rifiuti); 

 offerta di formazione in loco alle imprese contraenti e subcontraenti; 

 pianificazione di un monitoraggio costante e di riunioni per fare il punto dei rifiuti prodotti dal 
cantiere durante la fase di esecuzione del progetto; 

 riduzione del rischio di danno dei materiali consegnati limitando il tempo in cui rimangono 
inutilizzati nel cantiere (programmazione di pronta consegna in corrispondenza con le fasi del 
progetto di costruzione) oppure esposti alle intemperie (stoccaggio coperto in loco);  

 considerare i possibili modi per incoraggiare l'impresa appaltatrice a ridurre al minimo gli 
ordini di materiali in eccesso (ad esempio tramite clausole contrattuali e indicatori chiave di 
prestazione). 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 5: piani di gestione dei rifiuti  

L'autorizzazione di un progetto di costruzione, ristrutturazione o demolizione è subordinata alla 
presentazione di un piano di massima di gestione dei rifiuti. Nei progetti di demolizione e di 
ristrutturazione importante, il piano di massima di gestione dei rifiuti sarà strettamente connesso alla 
verifica pre-demolizione. In parole povere, la verifica pre-demolizione si può considerare "il che cosa", 
mentre il piano di gestione dei rifiuti si può definire "il come". Un buon piano di gestione dei rifiuti 
contiene informazioni sui punti seguenti:  

 come saranno eseguite le varie fasi della demolizione;  

 da chi saranno eseguite; 

 quali materiali saranno raccolti in modo selettivo alla fonte;  

 dove e come saranno trasportati;  
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 i costi di smaltimento approssimativi per tonnellata (ad esempio tariffe e tasse sul 
conferimento in discarica), i costi di trattamento (ad esempio costi in euro/tonnellata per la 
frantumazione e l'analisi granulometrica del calcestruzzo) e i costi dei materiali evitati (ad 
esempio costi in euro/tonnellata dell'aggregato vergine di riempimento); 

 quale sarà la destinazione finale di ciascun flusso di rifiuti e quale il seguito da dare.  

La destinazione finale dei flussi di rifiuti dipenderanno dagli impianti disponibili a livello regionale e 
dalle attrezzature di trattamento, che a loro volta dipenderanno dai piani di gestione dei rifiuti nazionali 
e regionali predisposti dalle autorità competenti degli Stati membri. I piani nazionali/regionali di 
gestione dei rifiuti sono previsti dall'articolo 28 della direttiva quadro Rifiuti (2008/98/CE). La 
consultazione dei piani nazionali/regionali di gestione dei rifiuti e delle autorità competenti interessate 
è pertanto un logico punto di partenza per individuare le opzioni che saranno probabilmente disponibili 
per i flussi di rifiuti. 

Il piano di gestione dei rifiuti del progetto dovrebbe individuare i problemi ambientali e di sicurezza e 
come sormontarli: deve almeno distinguere il trattamento da riservare in loco ai rifiuti pericolosi e a 
quelli non pericolosi, e, idealmente, prevedere la raccolta differenziata dei diversi tipi di CDW e dei 
rifiuti da estrazione in funzione delle opzioni di trattamento prestabilite. Le principali opzioni di 
trattamento sono: 

 pulizia per il riutilizzo (ad esempio suolo contaminato); 

 riutilizzo (ad esempio strutture in acciaio, lamiere, mattoni e tegole); 

 riciclaggio nella stessa applicazione (ad esempio metalli, carta, vetro, asfalto); 

 riciclaggio/recupero dei materiali in un'altra applicazione (ad esempio mattoni per aggregati, 
legno per la produzione di pannelli di truciolato); 

 recupero di energia (ad esempio legno, plastica, alcuni materiali isolanti); 

 smaltimento (ad esempio discarica o distruzione termica senza recupero di energia). 

Devono essere descritte le misure adottate per limitare gli impatti ambientali durante le attività di 
produzione, stoccaggio e trasporto dei rifiuti (tra cui lisciviazione e polvere). Nel piano si dovrebbe 
indicare il tipo di gestione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non pericolosi. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 6: Principi "Buildings As Material Banks" (BAMB) 

Il valore degli edifici dipende tradizionalmente dalla loro superficie, dall'ubicazione e dal terreno in cui 
si trovano, dalle caratteristiche architettoniche e dall'uso cui possono essere adibiti. Esiste però anche 
un valore residuo insito dell'edificio, derivante dai componenti e dai materiali da cui è costituito. Tale 
valore insito (spesso considerato soltanto in termini di futuri costi di demolizione e smaltimento) è 
massimizzato quando è possibile recuperare adeguatamente i componenti e materiali alla fine del ciclo 
di vita dell'edificio a scopo di riutilizzo. 

Questo principio BAMB riguarda tutti gli edifici, ma si può integrare soprattutto nella progettazione di 
edifici nuovi o nella definizione delle opere di ristrutturazione importante. Se si scelgono elementi e 
componenti smontabili e si impartiscono precise istruzioni su come smontarli correttamente tramite i 
passaporti dei materiali da costruzione, la possibilità di riutilizzare quel materiale o quell'elemento è 
massimizzata. Le informazioni fornite per ciascun prodotto potrebbero includere le caratteristiche del 
prodotto, il potenziale di riutilizzo/riciclaggio e dettagli visivi del materiale o dell'elemento edilizio. 
Questo principio può essere alla base anche della "circolarità" dell'intero edificio. 
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Figura 8. Esempio di passaporto di materiale da costruzione (sinistra) e di come le informazioni possono essere 

strutturate per l'intero edificio. 

Fonte: Progetto BAMP (2019)13 

Se si desidera applicare questi principi il contributo di architetti e/o consulenti esperti in principi BAMB 
e conoscitori dei materiali ed elementi disponibili con passaporti di tipo BAMB è essenziale nella fase 
di progettazione concettuale. L'approccio BAMB è complementare al modello informativo dell'edificio 
(BIM, Building Information Modelling) e può inserirsi nel modello edilizio e nella relativa 
documentazione. 

Nonostante il modello di inventario Level(s) per l'indicatore 2.2, da utilizzare ai livelli 2 e 3, è concepito 
per stimare e registrare i rifiuti da demolizione derivanti da progetti di demolizione di vecchi edifici, lo 
si può applicare anche a un'ipotetica demolizione futura del nuovo edificio (ossia il "modulo D" del ciclo 
di vita dell'edificio).  

 

                                                           
13 Per ulteriori informazioni visitare il sito web del progetto BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-

publications.  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications.
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications.
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Per utilizzare il livello 2 

Si forniscono di seguito ulteriori orientamenti contestuali e spiegazioni per i seguenti punti: 

 L2.2. Orientamenti generali per le istruzioni sulle attività di demolizione  

 L2.2. Tappa 1: ulteriori dettagli sullo studio documentale 

 L2.2. Tappa 2: ulteriori dettagli sull'indagine sul campo  

 L2.2. Tappa 4a: ulteriori dettagli sulla compilazione del modello di inventario Level(s) per i rifiuti da 
demolizione 

 L2.2. Fase 4b: caratteristiche supplementari del modello di inventario Level(s) per i rifiuti da 
demolizione 

 L2.3. Chi sarà coinvolto e quando 

 L2.4. Tappa 1: ambito di applicazione della BoM per le attività di costruzione 

 L2.4. Tappa 3: inserimento dei dati nell'inventario Level(s) per le stime dei rifiuti da costruzione 

 L2.4. Tappa 4: decidere la natura dei rifiuti per le voci dell'inventario Level(s) per le stime dei rifiuti da 
costruzione 

 L2.5. Tappa 5: considerare le possibilità di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle varie frazioni di rifiuti 

 L2.4. Tappa 6: ulteriori osservazioni sul piano di massima di gestione dei rifiuti 
 

L2.2. Orientamenti generali per le istruzioni sulle attività di demolizione 

Punti generali importanti da ricordare: il potenziale di riutilizzo o riciclaggio può aumentare notevolmente se al 
momento di valutare i materiali e gli elementi edilizi presenti nell'edificio da demolire o ristrutturare si dedica 
inizialmente il tempo necessario a consultare esperti e rappresentanti dei mercati finali. Prima di iniziare la 
demolizione, occorre considerare a fondo le seguenti azioni: 

 individuazione degli elementi da riutilizzare in loco: un esame visivo degli elementi da riutilizzare in loco. È 
necessario un coinvolgimento attivo del proprietario del nuovo edificio ed eventualmente delle autorità 
responsabili della pianificazione se il vecchio edificio presenta caratteristiche architettoniche d'interesse 
(ad esempio le facciate). Qualsiasi elemento da riutilizzare fuori cantiere rientrerebbe nell'azione di distacco 
descritta più avanti;  

 decontaminazione: la rimozione selettiva di materiali pericolosi per scongiurare la contaminazione di altri 
flussi di rifiuti che altrimenti rimarrebbero inerti o non pericolosi. La separazione alla fonte di alcuni 
materiali pericolosi può essere obbligatoria e richiedere speciali procedure di gestione, a seconda della 
normativa nazionale; 

 distacco: la rimozione selettiva, tramite tecniche di base, dei materiali (ad esempio cablaggio) o elementi 
(ad esempio caminetti di marmo) di maggior valore in flussi puri per il riutilizzo fuori cantiere, limitando la 
quantità di rifiuti generata ed evitando che il loro valore aggiunto vada completamente perso all'interno di 
flussi misti di rifiuti; 

 smontaggio (o smantellamento): lo smantellamento non distruttivo di un edificio o di una struttura in 
materiali (ad esempio cartongesso) o elementi costituenti (ad esempio finestre e infissi). Quest'azione 
potrebbe servire a recuperare fisicamente gli elementi individuati per il riutilizzo nel cantiere o fuori. Per lo 
smantellamento potrebbero essere necessarie attrezzature o tecniche speciali (ad esempio strutture 
pretensionate); 

 demolizione selettiva: lo svolgimento in successione delle opere di demolizione per massimizzare il 
potenziale di riciclaggio e recupero dei rifiuti da demolizione in successive operazioni di cernita (ad esempio 
rimuovere per prima cosa il tetto per il recupero ottimale delle tegole di ardesia da frantumare in aggregato 
di ardesia).  

È importante notare che queste operazioni dipenderanno anche dal mercato locale e dai requisiti tecnici e qualitativi 
dei rifiuti da demolizione, che possono rappresentare un grave ostacolo in termini di mercato se la differenziazione 
dei rifiuti non è sufficiente.  
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L2.2. Tappa 1: ulteriori dettagli sullo studio documentale 

Idealmente sono disponibili i documenti originali della progettazione, come i piani architettonici e i disegni tecnici. 
In caso contrario possono risultare utili informazioni generali sull'età dell'edificio, il tipo di materiali usati e le 
tecniche di costruzione applicate.  

La documentazione riguardante la storia dell'uso dell'edificio o il contatto con i precedenti occupanti dell'edificio 
potrebbero offrire indizi sulla potenziale presenza di sostanze pericolose (ad esempio la costruzione in un periodo 
in cui si utilizzavano comunemente sigillanti contenenti PCB), di materiali pericolosi (ad esempio una ristrutturazione 
in un periodo in cui si usava ampiamente l'amianto) o ancora di suoli contaminati (ad esempio una precedente 
attività industriale sul sito o nell'area circostante). 

 

L2.2. Tappa 2: ulteriori dettagli sull'indagine sul campo 

L'indagine dovrebbe essere pensata a misura dell'edificio, ma normalmente dovrebbe includere le seguenti tappe 
principali: 

 visita al cantiere e analisi generale dell'edificio (verifica di quanto si è appreso dallo studio documentale); 

 verifica e inventario generali, per farsi un'idea (per ogni parte dell'edificio) dei materiali presenti e per 
raccogliere le informazioni necessarie a identificare, quantificare e localizzare i materiali nell'edificio; 

 verifica e inventario dettagliati dei vari locali, soffermandosi su rivestimenti per pavimenti, unità di 
illuminazione, pareti interne, controsoffitti ecc.; 

 prelievo e analisi di campioni (non tutti i materiali possono essere identificati a vista; occorre quindi 
prelevare campioni dei materiali sospetti e analizzarli). 

 

L2.2. Tappa 4a: ulteriori dettagli sulla compilazione del modello di inventario Level(s) per i rifiuti da demolizione 

Sono riportate qui di seguito alcune schermate del foglio di lavoro per le stime dell'inventario dei rifiuti da 
demolizione L2 nel modello di inventario Excel di Level(s) per guidare gli utenti nella compilazione. Per ciascuna voce 
dell'inventario pre-demolizione si possono inserire fino a dodici elementi d'informazione. La schermata seguente 
riguarda le prime otto colonne. 
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Figura 9. Schermata delle prime otto colonne (su dodici) per i dati in ingresso dell'inventario pre-demolizione. 

Nell'intestazione di ciascuna colonna è integrato un commento che fornisce dettagli sul tipo di informazioni che si 
possono inserire e sul rapporto con le altre colonne. A titolo di esempio, nella figura precedente è stata compilata 
una fila di dati. La voce si riferisce a lampade che è necessario rimuovere separatamente durante la fase di 
decontaminazione poiché possono contenere mercurio e rischiano quindi di contaminare altri rifiuti da demolizione. 
Consultando i codici dell'elenco dei rifiuti presenti in un altro tab del foglio di lavoro (intitolato "L1 LoW info", 
informazioni sull'elenco dei rifiuti L1), risulta evidente che queste lampade sono un esempio di RAEE e dovrebbero 
recare il codice "20 01 21*" (selezionarlo dal menu a tendina nella colonna D). Questo codice segnala che si tratta di 
un rifiuto pericoloso (selezionarlo dal menu a tendina nella colonna C). Dall'indagine sul campo è emersa l'esistenza 
di queste lampade in tutto l'edificio (colonna E) e ne sono state conteggiate 65 in totale (colonna F). Alcune lampade 
sono state rimosse ed è stato determinato un peso medio per lampada di 750 grammi (colonna G). Moltiplicando F 
per G si ottiene il risultato della colonna H. 

Le ultime quattro colonne di ciascuna verifica pre-demolizione sono riportate qui di seguito. L'intestazione di 
ciascuna colonna contiene un commento integrato.  
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Figura 10. Schermata delle ultime quattro colonne (su dodici) per i dati in ingresso dell'inventario pre-demolizione. 

Il medesimo menu a tendina appare per le colonne I e J. L'elenco completo delle opzioni per le colonne I e J è il 
seguente: 

 

Figura 11. Schermata dell'elenco a tendina predefinito per le voci delle colonne I e J. 

A fini di chiarezza, in caso di scavo di suolo contaminato nel corso di progetti di demolizione (operazione che, in 
senso stretto, dovrebbe produrre rifiuti da estrazione e non rifiuti da demolizione), qualora venga bonificato, il suolo 
contaminato si può considerare riciclato nel cantiere (se la bonifica avviene in situ) o riciclato fuori cantiere (se la 
bonifica avviene ex situ).  

Nella colonna I è selezionata la migliore destinazione possibile, ossia quella più in alto nella gerarchia dei rifiuti, per 
l'elemento (rifiuto da demolizione, rifiuto da estrazione o RAEE). Nella colonna J la probabile destinazione è scelta 
sulla base della conoscenza dei mercati finali locali/regionali e dei vincoli progettuali. Quando tutte le voci sono state 
sommate, le eventuali differenze tra destinazioni "migliori" e "probabili" dei rifiuti da demolizione si possono 
confrontare fianco a fianco in un grafico generato automaticamente sul foglio di calcolo (un dato in uscita 
supplementare, che non fa parte del modello di comunicazione base di Level(s)).  
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Figura 12. Confronto generato automaticamente tra destinazioni "migliori possibili" e "probabili" per le stime di livello 2 dei 
rifiuti da demolizione (nota: non fa parte del modello di comunicazione base di Level(s)). 

Le ultime due colonne (K ed L) rimandano a osservazioni specifiche, note, avvertimenti e informazioni supplementari 
che non è pratico inserire scrivendole o copiandole, ma che potrebbero figurare sotto forma di commento integrato 
che rinvia a determinate celle o semplicemente come link a informazioni più dettagliate reperibili online. Ad esempio 
la colonna K potrebbe riportare la nota "vedi sezione 4.1 del piano per la salute e la sicurezza". 

 

L2.2. Fase 4b: caratteristiche supplementari del modello di inventario Level(s) per i rifiuti da demolizione 

È utile menzionare alcune altre caratteristiche del modello di inventario Level(s) per i progetti di demolizione.  

Ulteriore disaggregazione delle destinazioni per specifici sottocapitoli di CDW (ad esempio calcestruzzo, legno, 
plastica, vetro ecc.): 

 

Figura 13. Totali generati automaticamente di diverse frazioni di rifiuti (vedi colonne S-AB) per le stime dei rifiuti da demolizione 
di livello 2 (nota: non fa parte del modello di comunicazione base di Level(s)). 
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A ciascuna voce dell'inventario dei rifiuti da demolizione si deve assegnare un codice dell'elenco dei rifiuti. Quando 
si ha a che fare con elementi complessi costituiti da più materiali, si dovrebbe usare uno dei codici che iniziano  
con 17 09 se è certo che non si tratti di un RAEE. Ciascun codice dell'elenco dei rifiuti fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del materiale/frazione di rifiuto (ad esempio inerte, domanda di riciclaggio, potenziale di recupero di 
energia); è quindi logico raccoglierli separatamente e verificare come si sommino le loro destinazioni rispetto ad altri 
flussi di rifiuti con proprietà differenti. Tale disaggregazione consente anche agli utenti di fissare per i propri progetti 
obiettivi specifici in termini di materiali. 

Stimare il costo di riferimento dello smaltimento in discarica del 100 %: 

 

Figura 14. Stime di riferimento facoltative per i costi di discarica con le stime di livello 2 dei rifiuti da demolizione 

I costi dello smaltimento in discarica possono essere notevoli, soprattutto nei paesi in cui sono state imposte tasse 
di discarica e dove la capacità delle discariche è limitata, in particolare quelle destinate a rifiuti pericolosi. Nei casi in 
cui il riciclaggio o la preparazione per il riutilizzo possono comportare costi netti, la soluzione giusta è quella di tener 
conto dei costi di discarica evitati nel calcolo dei costi reali. 

Comunicazione separata per RAEE e rifiuti da estrazione: 

 

Figura 15. Totali generati automaticamente dei RAEE e dei rifiuti da estrazione, in base alle stime dei rifiuti da demolizione di 
livello 2 (nota: non fa parte del modello di comunicazione base di Level(s)). 

La comunicazione dei RAEE può condurre a risultati assai variabili a seconda della natura e della storia dell'edificio 
da demolire o ristrutturare. Vi sono solo due destinazioni possibili: il riutilizzo/la riparazione o l'invio a un impianto 
RAEE. La comunicazione dei RAEE è possibile in questa sede, ma dovrebbe essere considerata puramente facoltativa, 
poiché i codici dell'elenco dei rifiuti si trovano in capitoli differenti rispetto a quelli dei rifiuti da demolizione. Se è 
necessario comunicare i RAEE è importante farlo correttamente: ciò significa che non vanno considerati RAEE i cavi 
presenti nell'infrastruttura dell'edificio (che rientrerebbero nei codici CDW 17 04 10* o 17 04 11), né si devono 
conteggiare come RAEE (ai sensi dell'articolo 2) qualsiasi altra parte degli impianti elettrici permanenti dell'edificio. 
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Comunicare separatamente i rifiuti da estrazione è interessante perché, a seconda della natura del progetto, questa 
cifra può essere assai superiore a quella dei CDW. Benché le voci dei rifiuti da estrazione abbiano codici specifici nel 
capitolo 17 dell'elenco dei rifiuti (cioè 17 05 XX), questi rifiuti sono generalmente molto facili da riutilizzare o riciclare. 
Di conseguenza, per non falsare i risultati complessivi, la comunicazione dei rifiuti da estrazione non dev'essere 
confusa con quella di altri flussi di rifiuti da demolizione, più difficili da riutilizzare o riciclare.  

 

L2.3. Chi sarà coinvolto e quando 

Il diagramma che segue illustra in che modo i principali soggetti coinvolti nei progetti di demolizione, ristrutturazione 
e costruzione interagiscono nei vari aspetti del progetto edilizio; gli aspetti e i soggetti principali del progetto per il 
livello 2 sono evidenziati in arancione o in arancione chiaro.  

 

Figura 16. Ruoli e responsabilità per i CDW nei progetti edilizi; le parti del livello 2 sono evidenziate in arancione/arancione 
chiaro (adattamento dagli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione 

degli edifici) 

A differenza del livello 1, tutti i soggetti principali sono coinvolti in qualche misura nel livello 2. La verifica pre-
demolizione dovrebbe essere appaltata a un ispettore o un gruppo di ispettori indipendenti e specializzati in 
demolizioni. L'appalto dovrebbe costituire una procedura separata rispetto ai lavori di demolizione veri e propri. 
L'ispettore deve riferire al proprietario dell'edificio e (facoltativamente) all'architetto/consulente. L'ispettore ha la 
responsabilità di garantire che la verifica pre-demolizione soddisfi gli eventuali requisiti fissati dall'autorità edilizia 
per concedere l'autorizzazione alla demolizione. La verifica pre-demolizione è la base degli obblighi contrattuali 
dell'impresa edile. 

La verifica pre-demolizione funge anche da base per il piano di massima di gestione dei rifiuti, cui il gestore dei rifiuti 
contribuirà per quanto riguarda lo stoccaggio disponibile, il trattamento e i mercati finali della regione. Anche i 
fabbricanti dei prodotti possono influenzare il piano di massima di gestione dei rifiuti quanto alla qualità o ai requisiti 
tecnici dei diversi processi di riciclaggio e recupero del materiale. Ciascun elemento o materiale individuato nella 
verifica pre-demolizione dovrebbe essere esaminato alla luce del seguente procedimento. 
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Figura 17. Processo decisionale nella formazione dell'inventario pre-demolizione e raccomandazioni per la gestione 
(adattamento da Commissione europea, 2018)14 

 

Una volta concessa l'autorizzazione, l'impresa appaltatrice selezionata avvierà la verifica pre-demolizione e il piano 
di massima di gestione dei rifiuti, formulando contemporaneamente una propria valutazione. Eventuali differenze 
significative individuate a questo punto (ad esempio la presenza di altri materiali pericolosi) dovranno essere 
comunicate al più presto al proprietario dell'edificio e al consulente.  

Una situazione assai simile si applica ai progetti di costruzione, con la grande differenza che un ispettore non è di 
solito considerato necessario. Invece un consulente per i costi di costruzione redige una stima della distinta dei 
materiali (BoM) e una certa percentuale di rifiuti viene stimata a partire dalla BoM. Si applicano qui regole empiriche 
generali basate su esperienze precedenti di materiali/prodotti e progetti edilizi simili. In media il 13 % delle materie 
prime ordinate viene scartato perché inutilizzato15. 

 

L2.4. Tappa 1: ambito di applicazione della BoM per le attività di costruzione 

All'inizio la BoM si presenterà come una stima approssimativa, che diventerà più dettagliata con la progressiva 
evoluzione e maturazione della progettazione dell'edificio. Al livello 2 è possibile che non si conosca con precisione 
la BoM di diversi aspetti menzionati in precedenza. Gli utenti dovrebbero perciò definire l'ambito di applicazione 
della BoM indicando quali degli aspetti summenzionati rientrano nelle voci dell'inventario delle stime di rifiuti da 
costruzione.  

È anche possibile che gli utenti comunichino i dati relativi al BoQ nell'indicatore 2.1. In tal caso lo stesso ambito di 
applicazione per la BoM dovrebbe essere utilizzato per ogni stima dei CDW a livello 2 nell'indicatore 2.2. L'ambito di 
applicazione proposto per il BoQ nell'indicatore 2.1 è il seguente: 

                                                           
14 Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione nell'UE, maggio 2018. 
15 Best practice guide to improving waste management on construction sites. Resource efficient Scotland. 
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Tabella 2. Quadro gerarchico per la comunicazione del computo estimativo e dei materiali nell'indicatore 2.1. 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Struttura 

Fondazioni (struttura entro 
terra) i) Pali; ii) basamenti; iii) muri di sostegno 

Struttura portante 
i) Scheletro (travi, pilastri e solai); ii) piani superiori; iii) muri esterni; 
iv) balconi 

Elementi non portanti i) Solaio piano terra; ii) muri interni; iii) divisioni e porte; iv) scale e rampe 

Facciate 
i) Sistemi di pareti esterne; ii) rivestimenti e frangisole; iii) aperture nella 
facciata (comprese finestre e porte esterne); iv) tinteggiature, rivestimenti 
e intonacature 

Tetto i) Struttura; ii) impermeabilizzazione 

Parcheggi 
i) In superficie e sotterranei (entro l'area di pertinenza dell'edificio e a uso 
dei suoi occupanti) 

Opere 
interne 

Finiture e arredi 
i) Impianti sanitari; ii) credenze, armadi e piani di lavoro (se presenti in 
immobili residenziali); iii) soffitti; iv) opere di finitura di muri e soffitti; 
v) rivestimenti e opere di finitura di pavimenti 

Impianto di illuminazione 
integrato i) Lampade e lampadari; ii) sistemi e sensori di controllo 

Sistema energetico 
i) Impianto di riscaldamento e distribuzione; ii) impianto di raffrescamento 
e distribuzione; iii) produzione e distribuzione di energia elettrica 

Impianto di ventilazione i) Unità di condizionamento; ii) canalizzazione e distribuzione 

Servizi igienici 
i) Distribuzione dell'acqua fredda; ii) distribuzione dell'acqua calda; 
iii) impianti di trattamento dell'acqua; iv) impianto di drenaggio 

Altri impianti 
i) Ascensori e scale mobili; ii) impianti antincendio; iii) impianti di 
comunicazione e sicurezza; iv) impianti di telecomunicazione e 
trasmissione di dati 

Opere 
esterne 

Pubblici servizi i) Collegamenti e deviazioni; ii) sottostazioni e attrezzature 

Architettura del paesaggio 
i) Pavimentazione e altre coperture rigide; ii) installazione di recinzioni, 
ringhiere e muri; iii) impianto di drenaggio 

La corrispondenza con l'ambito di applicazione delle stime per la BoM consente: 

 una migliore comparabilità con altri progetti e  

 un confronto tra le stime del livello 2 e i dati reali del livello 3 per lo stesso progetto. 

La quantità maggiore di materiali sarà normalmente associata agli elementi della "struttura"; è quindi opportuno 
che gli utenti cerchino sempre di comunicare in dettaglio su questo punto. È inoltre necessario esaminare 
attentamente e concordare gli elementi della struttura in fase di progettazione; è anche meno probabile che questi 
elementi siano modificati, a differenza ad esempio delle finiture e degli arredi che possono cambiare da un giorno 
all'altro se il cliente decide in tal senso.  

 

L2.4. Tappa 3: inserimento dei dati nell'inventario Level(s) per le stime dei rifiuti da costruzione 

Vi sono in totale 19 colonne in cui è possibile inserire i dati relativi a ciascuna voce dell'inventario delle stime dei 
rifiuti da costruzione. Le prime 10 riguardano le stime dirette della quantità di rifiuti da costruzione e, se si desidera, 
dei materiali ordinati in eccesso. Solo in sei di queste colonne è necessario inserire dati definiti. 
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Le tre colonne successive riguardano il costo dei materiali e richiedono l'inserimento di dati solo nella colonna 1, se 
si devono considerare i costi. I dati sui costi sono facoltativi.  

Le due colonne successive riguardano il codice dell'elenco dei rifiuti e la qualifica da attribuire al rifiuto: inerte, non 
pericoloso o pericoloso.  

Le ultime quattro colonne riguardano il destino previsto del rifiuto, in particolare la destinazione migliore e la 
destinazione probabile dei rifiuti da costruzione e dei materiali ordinati in eccesso. Se non si sono formulate stime 
delle quantità di materiali ordinati in eccesso non sarà necessario selezionare opzioni per le ultime due colonne. 

Qui di seguito si riportano le schermate delle varie colonne, insieme ai commenti integrati in cima a ogni colonna. 

 

Figura 18. Schermata delle prime dieci colonne (su 19) per i dati in ingresso dell'inventario delle stime di rifiuti da costruzione e 
dei materiali ordinati in eccesso 

La voce riportata come esempio (calcestruzzo colato per le fondazioni) è un materiale per cui è relativamente 
complesso stimare i tassi di spreco o di ordini eccessivi. È consegnato in lotti su camion betoniera e sono possibili 
varie fonti di rifiuti (il calcestruzzo in eccesso che ritorna al fornitore nel camion) e fuoriuscite accidentali, 
schiumature e lotti scartati che restano nel cantiere. Solitamente i camion betoniera trasportano sempre per 
sicurezza materiale supplementare onde garantire che la colata sia sufficiente per soddisfare il fabbisogno (ad 
esempio 10 % di materiale in eccesso sul camion). L'ordine di materiale in eccesso è quindi in parte intenzionale, a 
cui si aggiungono i possibili rifiuti prodotti nel cantiere.  

Se i rifiuti da costruzione e gli ordini in eccesso hanno lo stesso destino, non c'è bisogno di distinguerli e nella 
colonna G si può inserire una percentuale che aggrega entrambi (il 20 % nell'esempio della schermata). Se però i due 
elementi hanno destini differenti, si raccomanda all'utente di inserire due voci per lo stesso materiale (7 % di rifiuti 
da costruzione e 13 % di materiale ordinato in eccesso nell'esempio della schermata). Per questo motivo i titoli delle 
colonne G e I si riferiscono ai rifiuti da costruzione e i titoli delle colonne H e J si riferiscono al materiale ordinato in 
eccesso, in modo che gli utenti possono, se lo desiderano, distinguere i due elementi.  

L'altro materiale principale utilizzato per il calcestruzzo è il tondino per calcestruzzo armato; anche per questo 
elemento gli eventuali sprechi si dovrebbero comunicare come voce separata nell'inventario, anche se riguardano 
le stesse "fondazioni" del calcestruzzo colato.  

In questo caso è particolarmente importante sottolineare che il BoQ nella colonna F si deve considerare come la 
quantità di materiali necessari nell'edificio più eventuali sprechi previsti o ordini in eccesso intenzionali. 
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Nella colonna G si inserisce un tasso percentuale di spreco che è poi moltiplicato per il BoQ reale. Nel precedente 
esempio del calcestruzzo colato, si stima che il fabbisogno di 600 000 kg di calcestruzzo con un tasso di spreco del 
7 % darebbe luogo a 42 000 kg di rifiuti di calcestruzzo. 

Un materiale per il quale è sicuramente opportuno distinguere tra rifiuti da costruzione e ordini in eccesso è quello 
delle mattonelle in ceramica. Ad esempio, se il fabbisogno di mattonelle in ceramica per pavimenti fosse di 200 m2, 
si ipotizzasse un tasso di spreco stimato del 15 % (ossia 30 m2) e il volume più economico degli ordinativi fosse in 
lotti da 50 m2, nel BoQ si dovrebbe inserire un totale di 250 m2. Ne deriverebbe una stima di 30 m2 di rifiuti (12 %) e 
20 m2 (8 %) di materiali ordinati in eccesso. Se le mattonelle in ceramica ordinate in eccesso sono riutilizzate 
nell'edificio al bisogno, mentre quelle che rientrano tra i rifiuti da costruzione sono frantumate per ricavarne 
aggregato inerte, occorre indicare nella stessa riga le percentuali separate. 

 

 

Figura 19. Schermata delle ultime nove colonne (su 19) per i dati in ingresso dell'inventario delle stime dei rifiuti da costruzione e 
materiali ordinati in eccesso 

La voce della colonna K è facoltativa e da essa dipende il dato in uscita automatico delle colonne L e M. I costi della 
colonna L stimano il "costo" di ciascun kg di rifiuti da costruzione come impatto diretto sulla necessità di acquistare 
maggiori quantità del materiale originale nel BoQ. La stessa logica si applica a qualsiasi stima di materiale ordinato 
in eccesso. Se lo stoccaggio per un riutilizzo futuro non è possibile con il calcestruzzo colato, lo è per altri 
elementi/materiali da costruzione, come ad esempio le mattonelle per muri e pareti e le tegole. Specialmente 
quando le mattonelle e le tegole sono prodotti di nicchia o personalizzati per quel particolare progetto edilizio, può 
sembrare logico ordinare deliberatamente un quantitativo in eccesso in vista di futuri bisogni di riparazione e 
sostituzione.  

Nelle colonne N e O si scelgono dai menu a tendina la natura dei rifiuti e il codice più pertinente dell'elenco dei rifiuti. 
Tutte le voci per i RAEE dovrebbero iniziare con "16" o "20" mentre le voci dei rifiuti da estrazione con 17 05. Per gli 
elementi/i prodotti da costruzione composti da diversi tipi di potenziali materiali di rifiuto (ad esempio porte e 
finestre) si dovrebbero usare le voci dei rifiuti misti (che iniziano con 17 09) se gli elementi/i prodotti non sono 
separati in loco nei materiali costituenti.  

Tutte le voci devono essere classificate come "inerti", "non pericolose" o "pericolose" nella colonna N. Ciò è 
decisamente importante se si cerca di fissare un costo di riferimento per uno scenario in cui tutti i rifiuti da 
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costruzione sono inviati in discarica. In caso di dubbio sulla classificazione più appropriata, consultare le istruzioni 
nel foglio di lavoro LoW (elenco dei rifiuti) nel medesimo file Excel di Level(s). 

Le colonne finali (colonne P, Q, R e S) rappresentano la destinazione migliore e quella probabile per ciascuna voce 
dei rifiuti da costruzione presente nell'inventario (colonne P e Q) e per ciascuna voce del materiale ordinato in 
eccesso (colonne R e S). La differenza tra destinazione migliore e destinazione probabile dipende principalmente da: 

 vincoli di tempo, spazio o manodopera nel progetto (ad esempio non è stato possibile stabilire flussi di rifiuti 
separati per il gesso e le mattonelle da parete, e quindi ora la miscela di mattonelle in ceramica inerte e 
gesso non pericoloso non può essere riciclata come aggregato inerte per calcestruzzo); 

 limitata disponibilità di impianti/attrezzature di riciclaggio nella regione (ad esempio il produttore di vetro 
più vicino che avrebbe accettato rottami di finestre in vetro per riciclarlo in vetro nuovo si trovava a 500 km 
di distanza ed era quindi molto più economico frantumare il vetro in loco e usarlo come materiale di 
riempimento). 

Le opzioni del menu a tendina per le colonne P, Q, R e S sono le seguenti:  

 

Figura 20. Schermata dell'elenco a tendina predefinito per le voci delle colonne P, Q, R e S 

Le opzioni sono assai simili a quelle delle stime dei rifiuti da demolizione nel livello 2, tranne per il fatto che le 
possibilità di riutilizzo sono inferiori perché non vi sono materiali ed elementi vecchi riutilizzabili e tutti gli elementi 
integri e inutilizzati che potrebbero essere effettivamente riutilizzati sono conteggiati separatamente come 
"materiali ordinati in eccesso".  

 

L2.4. Tappa 4: decidere la natura dei rifiuti per le voci dell'inventario Level(s) relative alle stime dei rifiuti da 
costruzione: 

Si rinviano gli utenti al foglio di lavoro "L1 LoW" nel modello CDW di Level(s) per l'indicatore 2.2 se sono incerti sulla 
qualifica da attribuire alla voce: inerte, non pericolosa o pericolosa. 

Il foglio di lavoro "L1 LoW" consta di tre pagine: la prima (colonne A-C) è sostanzialmente un'introduzione al modo 
di classificare i rifiuti.  

La seconda (pagina colonne D-M) contiene l'elenco completo dei codici per tutti i rifiuti trattati nel capitolo 17 
dell'elenco europeo dei rifiuti. Accanto a ciascun codice, specificamente nella colonna M, è indicata la natura 
ipotizzata del rifiuto.  
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Nella terza pagina figura l'elenco dei codici dei RAEE. 

Queste indicazioni sono una valida base per formulare le stime del livello 2. Quando però si tratta di gestire 
concretamente i rifiuti nel corso del progetto (cioè nelle comunicazioni del livello 3) può essere necessario effettuare 
un test di lisciviazione prima che il rifiuto sia accettato in discarica o da un addetto al riciclaggio/fabbricante di 
prodotti. 

 

L2.4. Tappa 5: considerare le possibilità di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle varie frazioni di rifiuti 

Si elencano di seguito le principali frazioni di CDW, con le varie alternative allo smaltimento, una stima 
approssimativa della possibilità che tali opzioni siano praticabili per tutti questi rifiuti (a livello di Unione europea) e 
i relativi vantaggi ambientali. Le alternative sono elencate in ordine decrescente di beneficio ambientale, da sinistra 
verso destra nella tabella.  

Tabella 3. Possibili mercati finali per il riutilizzo o il riciclaggio dei materiali recuperati 

Materiale 
Alternativa 1 (preparazione 

per il riutilizzo) 
Alternativa 2 (riciclaggio) Alternativa 3 (recupero) 

Calcestruzzo 
(ulteriori 

dettagli qui) 

Riutilizzo di blocchi prefabbricati 
in calcestruzzo. Importante 
beneficio ambientale dovuto 
soprattutto al fabbisogno evitato 
di cemento. 

Frantumazione per l'utilizzo 
nella produzione di calcestruzzo, 
idealmente nel cantiere 
(riciclaggio). Potrebbe 
riguardare il 40-50 % dei rifiuti di 
calcestruzzo (il dato è incerto per 
mattoni ecc.). Il beneficio 
principale è la domanda evitata 
di materiale vergine di cava. 

Frantumazione per l'utilizzo 
nelle costruzioni stradali o nelle 
operazioni di riempimento 
(recupero). Potrebbe riguardare 
fino al 75 % dei rifiuti di 
calcestruzzo (il dato è incerto per 
mattoni ecc.). Il beneficio 
principale è la domanda evitata 
di materiale vergine di cava. 

Mattoni, 
mattonelle e 

ceramiche 
(ulteriori 

dettagli qui) 

Riutilizzo di mattoni, mattonelle 
e ceramiche. Importante 
beneficio ambientale dovuto 
soprattutto al bisogno evitato di 
cottura a fuoco. 

Materiali 
bituminosi 
(ulteriori 

dettagli qui) 

Riciclaggio in loco. Può 
riguardare fino al 100 % dei 
rifiuti di asfalto. I benefici 
principali sono il minor 
fabbisogno di legante di bitume, 
la minore domanda di materiale 
vergine di cava e il minor 
fabbisogno di trasporti. 

Riciclaggio in un impianto fisso. 
Può riguardare il 30-80 % dei 
rifiuti di asfalto. I benefici 
principali sono il minor 
fabbisogno di legante di bitume 
e la minore domanda di 
materiale vergine di cava. 

Recupero dei materiali come 
aggregati. Può riguardare fino al 
41 % dei rifiuti di asfalto. Il 
beneficio principale è la minore 
domanda di materiale vergine di 
cava. 

Legno 
(ulteriori 

dettagli qui) 

(Applicabile soltanto al legno 
massiccio). I pezzi di legno 
massiccio (ad esempio pavimenti 
in legno, travi ecc.) devono 
essere rimossi manualmente, 
carteggiati, ridimensionati e 
verniciati secondo le necessità. 

Riciclaggio in prodotti derivati 
dal legno. Può riguardare 
all'incirca il 33 % dei rifiuti di 
legno. Benefici derivanti dal 
prolungamento della presenza 
del legno nella catena del valore 
e dalla minor domanda di legno 
vergine, nonché dalla mancata 
produzione di emissioni di CH4 in 
discarica. 

Recupero di energia. Può 
riguardare fino al 100 % dei 
rifiuti di legno. Benefici derivanti 
dall'elettricità "rinnovabile" e 
dalla distruzione termica di 
eventuali composti organici 
dannosi presenti, nonché dalle 
emissioni evitate di CH4 in 
discarica. 

Gesso 
(compete con 

il gesso da 
desolforazione 
prodotto dalle 

centrali 
elettriche) 
(ulteriori 

dettagli qui) 

 

Uso nella fabbricazione di 
cartongesso. Può riguardare fino 
al 30 % dei rifiuti di gesso. I 
benefici consistono nel 
fabbisogno evitato di gesso 
vergine di cava e le emissioni 
evitate di H2S in discarica. 

Uso come additivo nel cemento. 
Non si conosce con precisione la 
quantità di rifiuti di gesso che si 
potrebbe utilizzare in questo 
modo. Si evita l'estrazione di 
gesso vergine e il rilascio di 
emissioni di H2S in discarica. 
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L2.4. Tappa 6: ulteriori osservazioni sul piano di massima di gestione dei rifiuti 

Il piano di gestione dei rifiuti del cantiere dovrebbe indicare:  

 come raccogliere e stoccare in loco i vari elementi, materiali e rifiuti,  

 dove devono essere trasportati e  

 la destinazione dell'elemento/del materiale/dei rifiuti non conferiti in discarica.  

Il piano di massima di gestione dei rifiuti dovrebbe considerare tutti i possibili flussi di rifiuti da costruzione e di 
materiali ordinati in eccesso e individuare il modo migliore di monitorarli, registrarli e localizzarli. Si illustrano di 
seguito alcuni esempi di flussi.  

 

Figura 21. Flussi indicativi dei materiali derivanti da attività di costruzione e demolizione 

Le diverse attività relative ai materiali/rifiuti sono evidenziate in grigio (per i CDW generati), rosso bordeaux (per i 
rifiuti da estrazione generati), verde (per il riutilizzo o il riciclaggio), arancione (per il recupero), rosso (per lo 
smaltimento) e nero (per i RAEE). Le frecce azzurre indicano i flussi intermedi e le frecce tratteggiate indicano che i 
materiali/rifiuti derivanti dal progetto potrebbero non essere più tracciabili se combinati con quelli di altre imprese 
e progetti. 

Dal diagramma precedente risulta evidente l'importanza della localizzazione e della tracciabilità di materiali/rifiuti. 
Occorre tener conto anche dell'orizzonte temporale del progetto edilizio. È possibile che gli elementi e in materiali 
siano inviati in depositi di materiali di recupero ma non siano necessariamente riutilizzati prima del completamento 
del progetto edilizio. Lo stesso vale per i materiali di rifiuto trattati per successive operazioni di riciclaggio o recupero. 
Quando elementi, materiali e rifiuti sono inviati a terzi fuori cantiere occorre pertanto formulare alcune ipotesi 
semplicemente in base alla normale prassi di lavoro dei terzi. 
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Per utilizzare il livello 3   

Si forniscono ulteriori orientamenti e spiegazioni contestuali per facilitare la misurazione e la definizione delle 
destinazioni finali dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione al livello 3. Dato che questi orientamenti 
sono in gran parte identici a quelli forniti per il livello 2, si rimanda alla sezione corrispondente degli orientamenti 
del livello 2.  

 L3.2. Tappa 1: preparazione di un inventario dei rifiuti da demolizione (cfr. i precedenti orientamenti 
generali per L2.2 e per le tappe 1 e 2). 

 L3.2. Tappa 2: inserimento dei dati nell'inventario Level(s) dei CDW. 

 L3.2. Tappa 3: definire/perfezionare il piano di gestione dei rifiuti definendo con precisione i ruoli e le 
responsabilità (cfr. i precedenti orientamenti per L1.3) e considerare i possibili mercati finali per i CDW (cfr. 
i precedenti orientamenti per L2.4 tappa 5). 

 L3.2. Tappa 4: definire un sistema di rilevamento e tracciabilità per i CDW. 

 L3.3. Chi sarà coinvolto e quando. 

 L3.6. Approfondire la valutazione (cfr. i precedenti orientamenti per L2.2, tappa 4b). 
 

L3.2. Tappa 2: inserimento dei dati nell'inventario Level(s) per i CDW 

Vi sono in totale 10 colonne in cui è possibile inserire i dati relativi a ciascuna voce dell'inventario per le stime dei 
CDW. Qui di seguito si riportano le schermate delle varie colonne, insieme ai commenti integrati in cima a ogni 
colonna. 

 

Figura 22. Schermata di tutte le 10 colonne dei dati in ingresso per il monitoraggio dei CDW 

Le prime quattro colonne riguardano la fonte e la natura dei rifiuti. 

Le successive tre colonne riguardano la quantificazione dei CDW; se però le spedizioni sono pesate direttamente, il 
dato in ingresso dev'essere inserito in una colonna (colonna G).   

Le ultime tre colonne riguardano il destino dei CDW. A differenza delle comunicazioni al livello 2, non è necessario 
considerare le destinazioni migliori e probabili. Si sceglie invece soltanto la destinazione effettiva. Due delle ultime 
tre colonne sono facoltative e il tipo di informazioni da inserire dovrebbe dipendere interamente dal tipo di 
documentazione e dal sistema di registrazione da utilizzare per il progetto. 

Quando si considerano i dati reali dei CDW non è necessario stimare i materiali ordinati in eccesso, poiché tale dato 
risulterà evidente alla fine del progetto a condizione che i materiali siano stoccati in maniera adeguata. Eventuali 
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materiali ordinati in eccesso si possono inserire come voce separata (in una riga separata) se il destino dei materiali 
ordinati in eccesso è diverso da quello dei corrispondenti rifiuti da costruzione. 

Un'altra differenza con le comunicazioni di Livello 2 sta nel fatto che i rifiuti da demolizione e i rifiuti da costruzione 
possono essere entrambi comunicati congiuntamente nello stesso foglio Excel. Ciò risulta necessario per prendere 
in considerazione i progetti di ristrutturazione in cui hanno luogo attività sia di demolizione sia di costruzione.  

 

L3.2. Tappa 4: definire un sistema di rilevamento e tracciabilità dei CDW. 

Tabella 4. Esempi di sistemi di tracciabilità nel settore 

Iniziativa Dettagli 

La tracciabilità dei rifiuti 
minerali nel settore 
francese delle 
costruzioni.  

Fonte: Cerema, 2016 

In Francia, ogni produttore o detentore di rifiuti è responsabile della loro gestione fino allo 
smaltimento o recupero finale, anche quando i rifiuti vengono trasportati in una struttura 
specializzata per essere trattati. La legislazione francese impone ai produttori di rifiuti di fornire 
un documento nel quale si specifica la natura dei rifiuti e il loro trasporto dal sito in cui sono 
generati. Tale documento deve essere fornito prima di poter entrare negli impianti di trattamento 
che ammettono rifiuti inerti non pericolosi. I produttori di aggregati riciclati possono scegliere di 
attuare un sistema di tracciabilità dei rifiuti presso i propri impianti di trattamento. Tale 
tracciabilità garantisce la qualità del trattamento e consente agli utenti di essere informati dei 
possibili utilizzi degli aggregati riciclati dai rifiuti, tenendo conto di criteri ambientali e geotecnici.  

Sistema francese di 
tracciabilità elettronica 
(cfr. www.investigo.fr/). 

Ivestigo è un software di tracciabilità dei rifiuti da costruzione e demolizione. Lanciata 
dall'Associazione francese dei demolitori (SNED), questa piattaforma online mira a facilitare il 
lavoro di tracciabilità e il rispetto da parte delle imprese delle norme francesi sui rifiuti. Più 
specificamente, l'utente può creare, modificare e stampare moduli di localizzazione di tutti i rifiuti 
da costruzione e demolizione (inerti, non pericolosi, pericolosi e amianto) e tenere un registro dei 
rifiuti per ogni opera di demolizione secondo la normativa francese. Grazie a un'interfaccia e a 
diversi indicatori le aziende possono seguire da vicino i rifiuti che producono e migliorare la 
comunicazione con i clienti. Infine, Ivestigo è gratuito per i soci dell'Associazione francese dei 
demolitori. 

Tracimat – Esempio belga 
di localizzazione dei 
rifiuti da costruzione e 
demolizione 

Tracimat è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro per la gestione della demolizione, 
riconosciuta dalle autorità pubbliche belghe, che rilascia un "certificato di demolizione selettiva" 
per un determinato materiale da costruzione e demolizione che è stato raccolto selettivamente 
nel cantiere di demolizione e successivamente registrato in un sistema di tracciamento. Il 
certificato di demolizione indica all'impianto di trattamento se il materiale da costruzione e 
demolizione può essere ammesso come "materiale a basso rischio ambientale", così da garantire 
all'acquirente (impianto di riciclaggio) che risponde agli standard di qualità fissati per il 
trattamento nell'impianto di riciclaggio. Il "materiale a basso rischio ambientale" può essere 
quindi trattato separatamente dal "materiale ad alto rischio ambientale". Poiché l'origine e/o la 
qualità del materiale sono sconosciute, il "materiale ad alto rischio ambientale" deve essere 
sottoposto a controlli più rigorosi rispetto al "materiale a basso rischio ambientale", ragion per 
cui il suo trattamento risulta più costoso. Tutto ciò accrescerà la fiducia nelle imprese di 
demolizione e nei prodotti riciclati e, di conseguenza, contribuirà a migliorare e a intensificare la 
commercializzazione dei materiali da costruzione e demolizione riciclati. In futuro, altre 
organizzazioni di gestione dei rifiuti da demolizione potrebbero essere riconosciute dalle autorità 
pubbliche competenti.  

Tracimat non rilascia il certificato di demolizione selettiva fino a quando i rifiuti non sono stati 
registrati nel sistema di tracciabilità. Il processo di tracciamento inizia con la preparazione di un 
inventario di demolizione e di un piano di gestione dei rifiuti preparati da un esperto prima della 
demolizione selettiva e dell'opera di smantellamento. Per garantirne la qualità, l'inventario di 
demolizione e il piano di gestione dei rifiuti devono essere preparati secondo una procedura 
precisa. Tracimat controlla la qualità dell'inventario di demolizione e del piano di gestione dei 
rifiuti e rilascia una dichiarazione di conformità. Tracimat controlla se sia i rifiuti pericolosi sia i 
rifiuti non pericolosi che complicano il riciclaggio del materiale da costruzione e demolizione, 
sono stati smaltiti selettivamente e correttamente. Inizialmente Tracimat si è concentrata sulla 
frazione lapidea, che in termini di peso rappresenta di gran lunga la porzione maggiore dei rifiuti 

http://www.investigo.fr/
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Iniziativa Dettagli 

da costruzione e demolizione; in un secondo tempo si occuperà di altri materiali da costruzione 
e demolizione.  

L'"eenheidsreglement" è una certificazione degli aggregati riciclati che consiste in un controllo 
interno e uno esterno effettuati da un'organizzazione di certificazione accreditata. Il motto 
generale di questa politica è "a prodotto pulito in ingresso corrisponde prodotto pulito in uscita". 
Esso spiega anche la distinzione tra flussi a basso profilo di rischio ambientale e flussi ad alto 
profilo di rischio ambientale. Il sistema Tracimat, infatti, è uno dei modi a disposizione delle 
imprese di frantumazione per accettare i residui a basso profilo di rischio ambientale, oltre ad 
altre possibilità. L'"eenheidsreglement" è quindi uno strumento indipendente ed è un sistema di 
gestione e al tempo stesso un regolamento di certificazione per gli aggregati riciclati. Tracimat è 
un tipo di sistema di tracciabilità per residui derivanti dalla demolizione selettiva.  

SmartWaste –sviluppato 
da BRE (Regno Unito) 

Questo strumento offre l'opportunità di registrare tutti i movimenti dei rifiuti e di caricare 
informazioni dettagliate in tempo reale tramite un foglio di calcolo autenticato oppure mediante 
un'interfaccia per programmi applicativi. Lo strumento contiene anche una disaggregazione dei 
materiali di rifiuto e collegamenti agli indicatori chiave di prestazione, e costituisce perciò una 
possibile integrazione o un'alternativa alla comunicazione Level(s). 

 

L3.3. Chi sarà coinvolto e quando 

Il diagramma che segue illustra in che modo i principali soggetti coinvolti nei progetti di demolizione, ristrutturazione 
e costruzione interagiscono nei vari aspetti del progetto edilizio; gli aspetti e i soggetti principali del progetto per il 
livello 2 sono evidenziati in arancione o in arancione chiaro.  

 

Figura 23. Ruoli e responsabilità per i CDW nei progetti edilizi; le parti del livello 2 sono evidenziate in arancione/arancione 
chiaro (adattamento dagli Orientamenti UE 2018 per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione 

degli edifici) 

Come nel livello 2, tutti i soggetti principali sono coinvolti in qualche misura nel livello 3. L'unico soggetto non 
coinvolto è l'ispettore, a meno che nel corso del progetto non siano programmate verifiche casuali per garantire 
l'adeguatezza del piano di gestione dei rifiuti dettagliato e/o la sua corretta applicazione.  
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Il gestore dei rifiuti svolge un ruolo centrale nel livello 3 e deve operare in stretto coordinamento con il capocantiere 
incaricato dal consulente. In funzione della destinazione dei rifiuti, al momento di considerare gli eventuali requisiti 
tecnici o estetici delle spedizioni di rifiuti si dovranno coinvolgere i responsabili di prodotto. 
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