
Allegato 2 (articolo 4)  

  

L’aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:  

a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; 

b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; 

c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed 

industriali; 

d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

e) la realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc; 

f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, 

miscele betonabili, ecc). 

 

Impiego  Conformità alle norme 

armonizzate europee / 

prestazioni  

Idoneità tecnica  

Colmate, rinterri, ripristini 

morfologici  
UNI EN 13242  UNI EN 11531-1  

Prospetto 4a  

Corpo del rilevato  UNI EN 13242  UNI 11531-1  

Prospetto 4a  

Miscele non legate, strato 

anticapillare, fondazione, base  

UNI EN 13242  

UNI EN 13450  

UNI 11531-1  

Prospetto 4b  

Produzione di miscele legate con 

leganti idraulici (misti cementati, 

miscele betonabili, ecc)  

UNI EN 13242  UNI EN 14227-1:2013  

Produzione  

di calcestruzzi  

UNI EN 12620  UNI 8520-1  

Prospetto 1  

UNI 8520-2  

Appendice A  

UNI 11104  

Prospetto 4  

UNI EN 206  

Appendice E  

Dm 17 genn. 2018  

NTC: Tab 11.2.III  

Tabella 5- Norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato   

 

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera b), è prevista l’applicazione della 

Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 marzo 2011.   

Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e 

acque sotterranee.  

Per gli utilizzi di cui al punto 1) lettera f) sono rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell’allegato XVII 

del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativi alla presenza di Cr VI nel cemento e nelle miscele 

contenenti cemento. 

  



Allegato 3 Dichiarazione di conformità (articolo 5)  

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA, N. [•] DEL [•][•] [202•] PUBBLICATO IN [•] 

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

   

Dichiarazione numero  

(n. lotto)  
_________  

Anno  
  

(aaaa)  

 

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)  

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato  ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]  

Denominazione sociale  CF/P.IVA  

Iscrizione al registro imprese    

Indirizzo   Numero civico  

CAP  Comune  Provincia  

Impianto di produzione  

Indirizzo   Numero civico  

CAP  Comune  Provincia  

Autorizzazione / Ente rilasciante  Data di rilascio  

  

Il produttore sopra indicato dichiara che  

• il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:  

______________________________________________________________________  

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)  

• il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’articolo 3 del decreto 

del Ministro della Transizione Ecologica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];  

• il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva 

Tabella 1:  

 

 

 

 

 

 

  

 



Tabella 1  

Caratteristiche dell’aggregato recuperato  

Norme tecniche di conformità  Scopi specifici (Allegato 2)  

 UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e 

legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

 UNI EN 14227-1: Miscele legate con leganti idraulici - 

Specifiche - Parte 1: Miscele granulari legate con 

cemento per fondi e sottofondi stradali;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

 UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

 UNI EN 13139: Aggregati per malta;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

 UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree 

soggette a traffico;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

 UNI EN 13055: Aggregati leggeri;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  



  UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

  

UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione 

(armoustrone) – Specifiche.  

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 f)  

  

Il produttore dichiara infine di:  

• essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del  

D.P.R. 445/2000;  

• essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del 

regolamento UE 679/2016).  

  

  

_________ lì, ______________________  

(NOTA: indicare luogo e data)  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________  

(NOTA: Firma e timbro del produttore)  

  

  

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000)  

  

  

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.  

  

  


