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Ambito di applicazione:

• Si applica ai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione
identificati al capitolo 17 EER e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1

• Si applica ai rifiuti inerti di origine minerale non appartenenti al capitolo 17 EER
e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1

• Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle
attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati

• Per tutti i rifiuti che non sono ricompresi in tabella 1 dell’Allegato 1, sono
soggetti al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui all’art. 208 del D.Lgs.
152/2006



Il decreto end of waste dei rifiuti inerti:

• È stato firmato il 15 luglio 2022 ma non è stato ancora pubblicato in GU

• Si compone di 8 articoli e 3 allegati

• Prevede un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore

• Prevede una fase di monitoraggio di 180 giorni dall’entrata in vigore



• Art 1 - Oggetto e finalità

• Art 2 - Definizioni

• Art 3 - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

• Art 4 - Scopi specifici di utilizzabilità

• Art 5 - Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

• Art 6 - Sistema di gestione

• Art 7 - Monitoraggio

• Art 8 - Norme transitorie e finali

• Allegato 1 – Rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione
minimo e deposito presso il produttore, requisiti di qualità dell’aggregato recuperato,
norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato

• Allegato 2 – Conformità e idoneità

• Allegato 3 – Dichiarazione di Conformità
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END OF WASTE

Art. 184 ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e

rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi

negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



CONFORMITÀ e IDONEITÀ

Un aggregato è conforme ad una norma armonizzata quando il produttore ha
rispettato i requisiti della norma:

NORMA ARMONIZZATA
MARCATURA CE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE
REGOLAMENTO (UE) 305/2011 

NORMA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Un aggregato è idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l’uso previsto:



I requisiti di conformità degli aggregati sono riportati nelle norme armonizzate in
base agli utilizzi specifici:

• EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo

• EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose

• EN 13242 - Aggregati per opere stradali

• EN 13139 - Aggregati per malta

• EN 13450 - Aggregati per massicciate ferroviarie

• EN 13383-1 - Aggregati per opere di protezione ("Armourstone")

NORME ARMONIZZATE



PdC
Prodotto da Costruzione
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PRODOTTO DA COSTRUZIONE

PdC
Prodotto da Costruzione

Strutturali Non Strutturali

D.M. 17.01.2018 (NTC) 

Marcatura CE 2+ Marcatura CE 4



PRODUTTORE

 PROVE
• Prove iniziali di tipo (ITT)
• Prove del controllo periodico

 Controllo della produzione in fabbrica (FPC)

 Ispezione Iniziale della fabbrica e del FPC
 Sorveglianza, valutazione ed approvazione 

continua del FPC

ENTE NOTIFICATO

Conformità

NO

SI
MERCATO

SCHEMA DI MARCATURA CE

2+ 4SISTEMA DI VVCP



DEFINIZIONI



I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati ad essere utilizzati nel
CALCESTRUZZO sono espressi nella norma UNI 8520-2:2016.

I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati ad essere utilizzati come
MATERIALI NON LEGATI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE sono espressi nella
norma UNI 11531-1:2014.

I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati ad essere utilizzati come
MATERIALI LEGATI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE sono espressi nella norma
UNI 11531-2:2021.

I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati riciclati prodotti dalle operazioni
di recupero previste dal punto 7.1 del DM 5 febbraio 98 sono espressi nella
Circolare 5205/2005.

REQUISITI DI IDONEITÀ



AGGREGATI PER CALCESTRUZZO



AGGREGATI PER MATERIALI STRADALI
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UNI 11531-1:2014

USO PREVISTO FRAZIONE GRANULOMETRICA Riferimento UNI 11531-1

Colmate/rinterri 0/63 Prospetto 4a

Corpo del rilevato 0/63 Prospetto 4a

Sottofondo 0/31,5 Prospetto 4a

Strato anticapillare 2/31,5 Prospetto 4b

Fondazione non legata 0/31,5 Prospetto 4b

Base non legata 0/31,5 Prospetto 4b



UNI 11531-2:2021
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UNI 11531-2:2021

USO PREVISTO
FRAZIONE 

GRANULOMETRICA
Riferimento UNI 11531-2

Aggregati grossi per fondazione 4/40 – GC 85/15 Prospetto 8

Aggregati in frazione unica per fondazione 0/40 – GA 85 Prospetto 8

Aggregati grossi per base 4/31,5 – GC 85/15 Prospetto 8

Aggregati in frazione unica per base 0/31,5 – GA 85 Prospetto 8

Aggregati fini per fondazione 0/4 – GF 85 Prospetto 9

Aggregati fini per base 0/4 – GF 85 Prospetto 9



UNI 11531-2:2021



Art. 184-ter

Procedura Semplificata Procedura Ordinaria 

Comunicazione

Art. 214-216 del 152/2006

D.M. 05/02/1998

(7.1) Circolare 5205/2005

Art. 208 del 152/2006

Istanza

AUTORIZZAZIONI



D.M. 05/02/1998



A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente 
le caratteristiche riportate in allegato C1;

A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e 
industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;

A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali 
civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;

A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le 
caratteristiche riportate in allegato C4;

A.5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, 
drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;

A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di 
calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.
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CONCLUSIONI

• I requisiti di conformità e di idoneità sono condizione necessaria
all’ottenimento della condizione di End of Waste

• I requisiti di idoneità sono molto restrittivi e rischiano di limitare
l’uso degli aggregati riciclati

• Occorre chiedere una revisione delle norme tecniche di idoneità e
dei capitolati

• Occorre raccogliere più dati possibili (monitoraggio)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Sedi Operative: 

• via delle Contrade 6 - 65012 Vallemare di Cepagatti (PE)  
• via del Progresso snc - 61036 Colli al Metauro (PU)

www.e-lab.srl

info@e-lab.srl

Laboratorio Prove e Ricerche sui Prodotti da Costruzione


