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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica viene redatta ai sensi del D.Lgs 117/08 allegato I, art. 5 comma 3, quale
documento di caratterizzazione dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in ambito di cava dalla ditta
C.E.I.S.A. S.p.A., operante nell’ambito 12B interno al Polo 12 “Ripa Calbana”, Masrola, Comune di
Borghi (FC), e con la finalità di costituire Piano di Gestione dei medesimi rifiuti con riferimento
all’autorizzazione all’attività estrattiva per il quinquennio 2019-2014.
Il Piano di gestione proposto avrà valenza di cinque anni e sarà da rinnovarsi alla sua scadenza in
concerto con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava rilasciata dall’autorità competente e cioè
il Comune, e dovrà rinnovarsi in ragione del variare delle quantità di rifiuti prodotti in ambito
estrattivo o al variare delle condizioni logistiche e di deposito prospettate, con comunicazione alla
medesima autorità competente.
In allegato alla presente relazione:
1. corografia scala 1:25000
2. corografia scala 1:10000
3. planimetria ubicazione aree di deposito rifiuti di estrazione e viabilità
4. certificati di laboratorio materiali “cappellacci”/rifiuti di estrazione, analisi fanghi di lavaggio
inerti.
Si sottolinea che la ditta CEISA S.p.A. presso il proprio impianto di lavorazione a ciclo secco/bagnato
produce limi di lavaggio anch’essi rientranti nel piano di gestione proposto. Nel seguito verranno
descritti i cicli di produzione e le caratteristiche specifiche dei suddetti limi di lavaggio.
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2. GENERALITA’ DELLA DITTA PROPONENTE
Ditta C.E.I.S.A. S.p.A. – Ambito 12B
Sede operativa in Savignano sul Rubicone (FC), via Emilia Est 11,
P.IVA 00308730373, Iscrizione CCIAA n. 140755 Bologna.
Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 – NR 112 – Rev. 0 R5 ACCREDIA – Istituto
Giordano del 14/09/2018
Certificazione ambientale sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 – EMS-04081555-16B ESQ CERT del 01/06/2018
Attività della Ditta:
La ditta presso il cantiere Ripa Calbana effettua attività di estrazione di pietrame calcareo per inerti
per edilizia e di lavorazione del materiale estratto per mezzo di un impianto di frantumazione.
La lavorazione degli inerti riguarda i materiali provenienti dal fronte cava attiguo.
Il ciclo produttivo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
a) arrivo del materiale dal luogo di estrazione con ausilio di autocarri e/o dumper
b) invio del materiale all’impianto, con scarico degli autocarri su tramogge di alimentazione e invio
alla prima frantumazione
c) frantumazione primaria del materiale con frantoi che ne riducono la pezzatura a dimensioni
specifiche
d) prima vagliatura del materiale
e) frantumazione secondaria con l’impiego di mulini fino al raggiungimento delle granulometrie
programmate
f) vagliatura del materiale e rinvio ad ulteriore frantumazione delle pezzature in supero dimensione
g) accumulo del materiale con nastri trasportatori
h) prelievo del materiale e carico con pale gommate su autocarri
i) pesatura e destinazione del materiale.
L’attività nell’ambito estrattivo è esercitata da alcuni decenni, sempre dalla medesima ditta CEISA SpA.
La ditta esercente dispone di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva rilasciata in data
25/09/2014 con il numero 2/2014, rilasciata dal Comune di Borghi.
Direttore Lavori: Ing. Stefano Mazza
- Estremi AUA: DET-AMB-2017-1318 del 14/03/2017, ARPAE SAC FORLI’
Prot. Comune di Borghi, SUAP – n. 1162 del 23/03/2017
- AGGIORNAMENTO AUA come modifica non sostanziale DET-AMB-2017-3647
del 12/07/2017 ARPAE SAC FORLI’
Termine di validità dell’AUA: 22/03/2032
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3. AMBITO ESTRATTIVO 12B – SUPERFICI E QUANTITATIVI
Complessivamente le aree oggetto di attività estrattiva nel primo quinquennio avranno una superficie
di 277.900 mq, suddivisa nel modo seguente:
CABE s.r.l.

interne Ambito 12A – mq 137.000

CEISA S.p.A. interne Ambito 12B – mq 140.900
Ditta:

CABE S.r.l.

C.E.I.S.A. S.p.A.

Ambito:

Ambito 12A

Ambito 12B

argilla

300.000 mc

100.000 mc

tufo

100.000 mc

500.000 mc

calcare

800.000 mc

2.050.000 mc

Tabella 1: volumetrie utili estraibili nel primo quinquennio autorizzativo 2019/2024
Per quanto attiene alla movimentazione dei cappellacci sono risultati i seguenti volumi:
Ditta:

CABE S.r.l.

C.E.I.S.A. S.p.A.

Ambito:

Ambito 12A

Ambito 12B

cappellacci

620.000 mc

675.000 mc

Tabella 2: rifiuti di estrazione (cappellacci) movimentabili nel decennio
I quantitativi movimentabili di cappellacci (rifiuti di estrazione) si riferiscono alla previsione di
completo esaurimento delle volumetrie utili nelle due fasi autorizzative quinquennali.
4. CARATTERI GIACIMENTOLOGI
I materiali estratti e sfruttati commercialmente nel Polo 12 “Ripa Calbana” o accantonati come
cappellacci (rifiuti di estrazione) nel quinquennio autorizzativo (2019/2024) sono i seguenti (in
grassetto i materiali classificabili come rifiuti estrattivi):
1. detrito eluvio-colluviale e suolo;
2. detrito calcareo;
3. calcari della Formazione di San Marino;
4. arenarie della Formazione di Acquaviva;
5. argille della Formazione delle Argille Varicolori
6. altri materiali – marne e argille delle formazioni ANT e TER, cappellacci (s.l.), argille
varicolori non sfruttabili commercialmente.
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Vanno poi considerati i limi di lavaggio inerti provenienti dall’impianto di lavorazione di CEISA SpA,
gestiti internamente all’ambito estrattivo per il riempimento di vuoti e volumetrie (sistemazioni
morfologiche).
L’attuale andamento del mercato non permette di valutare la potenzialità commerciale dei terreni
ascrivibili alla formazione di Antognola, escludendo per essi una diversa classificazione rispetto a
quella qui prospettata e cioè materiali di risulta/cappellacci.
Per le argille varicolori in realtà una qualche valenza commerciale è ipotizzabile per le porzioni più
scure (argille bentonitiche) con ottime caratteristiche di impermeabilità, ma al momento il mercato
risulta saturo e non si hanno riscontri per la commercializzazione, se non in maniera marginale. Ciò
comporta di fatto un ulteriore accumulo di materiali argillosi che, se pur estraibili a fini commerciali,
non sono ora oggetto di richieste specifiche. I materiali argillosi sono stati quindi computati in parte
come materiali di scarto, soprattutto quando si riscontra una maggiore quantità di inclusi calcarei e
litici, nella fascia a contatto con i calcari di San Marino (fronte Nord) dove le argille si incuneano al di
sotto della formazione calcarea con ampie ed articolate interdigitazioni.
Le difficoltà logistiche nel medio periodo però suggeriscono di destinare i materiali cappellacci e
argille in maniera definitiva in altri siti esterni, permettendo la realizzazione delle linee progettuali
ipotizzate sul fronte dei calcari.
Alla Formazione del Termina sono state attribuite le marne e arenarie marnose presenti al passaggio
tra SMN3 e le sovrastanti arenarie AQV, quale fascia di transizione. Il contatto con la sottostante SMN è
netto ed erosivo mentre verso l’alto il passaggio a AQV è segnato dall’aumento progressivo della
componente arenacea rispetto a quella marnosa e argillosa. I materiali provenienti dalla formazione
sono stati computati in toto tra i cappellacci di cava non possedendo alcuna caratteristica di pregio ne
diretta ne potenziale.
Sono da annoverare, infine, tra i cappellacci le cataclasiti e le brecce eterogenee a componente
prevalentemente terrosa e sabbiosa, presenti soprattutto nelle porzioni dove l’intersecarsi dei sistemi
di fratturazione e l’emersione delle strutture plicative più importanti determinano un grado di
fratturazione del substrato roccioso molto elevato. Lungo le linee di frattura e di faglia/frattura si
accumulano detriti vari costituiti dalle rocce disgregate del medesimo substrato e da detrito
proveniente dalle porzioni più elevate del versante parzialmente o completamente pedogenizzato ma
sterile sotto il profilo agronomico.
5. DINAMICA ESTRATTIVA
L’estrazione dei materiali sfruttabili commercialmente avviene con la preventiva asportazione dei
terreni di scarto (rifiuti di estrazione).
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L’abbattimento dei materiali di copertura, in particolare delle marne arenitiche della F.ne del Termina,
avverrà secondo splateamenti successivi procedendo dalle quote più elevate, pervenendo alla
definizione della geometria a gradoni solo al termine dell’escavazione.
I cappellacci prodotti e accantonati nel quinquennio nell’ambito 12B relativo a CEISA SpA, risultano
pari a 335.000 mc, stima relativa ad esaurimento delle volumetrie utili, e saranno in parte utilizzati per
interventi di ricomposizione morfologica del sito estrattivo e in parte destinati ad altri interventi
extra-polo (come accennato in precedenza). A questi sono da aggiungersi i limi derivanti dal lavaggio
inerti prodotti nell’impianto di lavorazione (limi filtropressati) con produzione media annua di circa
7500 mc e i limi di decantazione naturale provenienti dal sito di Poggio Torriana stimabili in circa
2000 annui. Nel complesso verranno direttamente riutilizzati annualmente nel polo circa 30.000 mc di
cappellacci e circa 9.500 mc di limi, per complessivi 39.500 mc annui di rifiuti estrattivi in s.l.
E’ stimabile, in base al trend di mercato degli ultimi anni, che l’ammontare complessivo dei materiali di
scarto prodotti nel decennio possa essere inferiore, fatto salvo il quantitativo di limi di lavaggio
prodotti e gestiti direttamente nell’ambito estrattivo.
6. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE - CAPPELLACCI
La caratterizzazione dei rifiuti di estrazione, per quanto specificato nell’allegato 1 punto 1 del D.Lgs.
117/08, è stata eseguita su campioni considerati rappresentativi prelevati nell’ambito di pertinenza. In
generale i rifiuti di estrazione sono costituiti da suoli sterili e accumuli eterogenei di detrito eluviocolluviale in condizioni naturali e o reimpiegabili ai fini della ricomposizione vegetazionale.
Nel complesso, è bene sottolineare che i suoli (strato pedologico) in ambiti calcarei e arenaceocalcarei, con componente di solfati naturali mediamente elevata, non presentano caratteristiche di
pregio o tali da giustificarne l’accantonamento per fini diversi dal ritombamento delle volumetrie di
scavo residue. Inoltre l’estrema acclività dei versanti e l’esposizione degli stessi ha limitato nel tempo
la formazione dello strato pedologico, piuttosto esiguo se non assente come su gran parte
dell’ammasso calcareo affiorante.
Ove presenti spessori maggiori di suoli più pregiati, questi vengono accantonati e riutilizzati
direttamente per le sistemazione a verde.
Sono esclusi per questo tipo di materiali naturali decadimenti chimico-fisici in condizioni di
esposizione agli agenti atmosferici.
Sono da escludere altresì suoli contaminati e/o presenza di inquinanti.
Le gestione dei terreni accidentalmente inquinati da sversamenti è demandata al disciplinare di
gestione interno della ditta (piani di manutenzione dei mezzi e gestione delle emergenze).
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Allegato I (art. 5 comma 3 lett. a) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione
1. Caratteristiche fisico-chimiche: terreno argilloso, argilloso-sabbioso e argilloso-marnoso con
presenza di limo in proporzione variabile tra il 2% e il 5%. Suolo con scarsa componente
humidica. Tenore di umidità dei terreni in condizioni naturali superiore al 5%.
2. Stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche: erosione superficiale ad opera di
acque di dilavamento e del vento (in misura minore). Rinaturalizzazione spontanea in tempi
brevi con stabilizzazione delle superfici esposte (inerbimento e cespugli). I materiali non sono
soggetti a decadimento o modifica nelle condizioni originarie a seguito dell’esposizione
atmosferica/meteorologica.
3. Classificazione dei rifiuti di estrazione: rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata.
4. Sostanze chimiche per trattamento: nessuna
5. Sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione: accantonamento con mezzo meccanico
direttamente dal fronte cava previa separazione in loco dal materiale utile commercializzabile.
Sistemazione nella zona di stoccaggio con pala meccanica cingolata (compattazione e
livellamento).
I rifiuti estrattivi prodotti in sito e/o già presenti nella zona di accumulo sono quindi definibili come
rifiuti inerti e terra non inquinata ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 1 lett. c, d, e del D,Lgs.
117/08.
Stabilita la corrispondenza dei rifiuti estrattivi e classificati questi come rifiuti inerti e terre non
inquinate, vengono nel seguito del presente paragrafo descritte le caratteristiche dei rifiuti inerti in
riferimento all’allegato III bis (art. 3 comma 1, lett. c) di recente aggiunto al D.Lgs. 117/08 dalla Legge
96/2010 art. 20.
La medesima legge 96/2010 aggiunge, inoltre, all’art. 3 nella citata lettera c) la definizione di rifiuto
inerte applicata al settore estrattivo, stabilendo le caratteristiche intrinseche dei materiali affinchè
possano essere classificati come tali.
Allegato III bis (art. 3 comma 1 lett. c) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti
a) I rifiuti estrattivi prodotti nel polo 12 “Ripa Calbana” non subiscono alcuna disintegrazione o
dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che possano comportare effetti
negativi per l’ambiente o la salute umana. L’erosione superficiale ad opera di agenti atmosferici
è limitata e riconducibile a normali asportazioni di materiali naturali.
b) E’ esclusa la presenza di zolfo, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
c) I rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili.
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d) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del
D.Lgs. 152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti
o lisciviazioni dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di
concentrazione di dette sostanze.
e) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di
alcun tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono
condotti in condizioni naturali;
f) I rifiuti estrattivi prodotti e accantonati nel polo 12 “Ripa Calbana” possono essere considerati
inerti senza ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di
campagna.
g) Il sito non è ricompreso nell’anagrafe regionale dei siti contaminati; non sono presenti siti
contaminati e/o da bonificare nelle vicinanze del polo 12 “Ripa Calbana”.

7. CARATTERIZZAZIONE LIMI DI LAVAGGIO INERTI
Le presenti considerazioni e la caratterizzazione dei limi di lavaggio sono riferite sia all’impianto di
lavorazione della ditta CEISA SpA ubicato in Comune di Poggio Torriana (RN) via Guado Marecchia, nel
quale la ditta esegue lavaggio delle sabbie destinate alla produzione di conglomerati bituminosi, sia al
ciclo di lavorazione con acqua del nuovo impianto interno all’Ambito 12B del polo 12 “Ripa Calbana”.
Essendo gli stessi limi prodotti in ciclo di lavorazione con impianti di prima lavorazione e di primo
lavaggio, per quanto attiene l’interpretazione del D.Lgs. 117/08 la loro produzione e gestione rientra
nella disciplina del presente piano di gestione, con definizione delle aree di deposito, di messa in
riserva e di produzione e trasporto.
7.1 IMPIANTO DI LAVORAZIONE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN)
7.1.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI LAVORAZIONE
1. I lavaggi vengono eseguiti con prelievo di acque dal Fiume Marecchia con autorizzazione al
prelievo di 9400 mc anno. Le acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavaggio sono
immesse in un sistema di trattamento costituito da bacini artificiali di sedimentazione con
capacità complessiva di 11.000 mc.
2. I bacini sono dotati di tre scolmatori per prevenire eventuali straripamenti; i reflui vengono
reimmessi nel ciclo di lavaggio con sistema di ricircolo perseguendo il risparmio della risorsa
idrica.
3. I bacini di sedimentazione (cfr. planimetria allegata) sono conformati in maniera tale da
permettere, nel ciclo di lavorazione della ditta, un loro svuotamento dai limi sedimentati con
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cadenza annuale. I limi asportati posseggono già la naturale e ottimale umidità da permettere
un loro carico su autocarri e il trasporto verso siti di recapito autorizzati.
4. Le acque di lavaggio, per quanto si rileva anche dalle considerazioni contenute nel
provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Rimini che si allega alla presente
relazione, risultano compatibili con un sistema di trattamento consistente nella decantazione.
5. Il sistema complessivo di scarico viene ritenuto conforme agli indirizzi esplicativi in materia di
tutela ambientale.
6. La sedimentazione dei limi nei bacini preposti avviene senza l’utilizzo di flocculanti; i limi
quindi posseggono caratteristiche naturali e conformi alle indicazioni normative specifiche.
7. I materiali trattati nell’impianto di lavaggio provengono esclusivamente dalla cava “Ripa
Calbana” in Comune di Borghi (FC) e non vengono miscelati con materiali diversi o di altra
origine.
8. L’impianto di lavaggio si configura quindi come impianto di prima lavorazione e primo
lavaggio trattando materiali “franco cava” e senza pre-trattamenti.
9. Annualmente vengono rimossi dai bacini di decantazione circa 2000 mc di fanghi sedimentati
naturali pari a circa 4000 tonnellate, considerando un peso di volume medio di 1,96 tonn/mc.
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in particolare la L. 13/09 e per quanto attiene alle
numerose interpretazioni normative desunte dalla giurisprudenza in merito, si può attestare la piena
compatibilità dei limi di decantazione naturale provenienti dall’impianto di Poggio Torriana in
Provincia di Rimini, essendo essi pienamente conformi alla tipologia di materiali estratti nel sito “Ripa
Calbana” e rientranti nel ciclo produttivo industriale della medesima cava. Il lavaggio fu delocalizzato
nell’attuale sito di Poggio Berni a causa della scarsità di risorsa acqua nel sito estrattivo “Ripa
Calbana”. Gli attingimenti in alveo del Fiume Uso, infatti, non permettono, per buona parte dell’anno, le
lavorazioni che invece vengono effettuate utilizzando le acque prelevate dal Fiume Marecchia.
In allegato si trasmettono:
a. copia dell’autorizzazione Provincia di Rimini allo scarico acque reflue industriali;
b. copia della certificazione di laboratorio sulla conformità dei limi di decantazione naturale conferiti
nel sito Ripa Calbana;
c. planimetria dell’impianto di Poggio Torriana;
d. planimetria con l’ubicazione delle aree interne alla pertinenza CEISA SpA nel polo 12 “Ripa Calbana”
nelle quali saranno riutilizzati direttamente i limi per interventi di livellamento e riempimento di vuoti
e volumetrie, in porzioni esaurite o da ripristinare.
Si sottolinea infine che l’impianto di Poggio Berni può essere assunto quale pertinenza del sito
estrattivo Ripa Calbana e quindi rientrante nella disciplina del D.Lgs. 117/08 per quanto attiene la
produzione e la gestione dei rifiuti estrattivi. Allo stesso modo ai sensi del citato D.Lgs. 152/06 i limi di
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decantazione naturale provenienti dal sito Poggio Berni e conferiti nell’Ambito 12B della cava
all’interno del polo 12 “Ripa Calbana” non rientrano nella disciplina dei rifiuti di cui all’art. 185 comma
1 lettera d) del medesimo 152/06, ma rientrano nel presente piano di gestione quali materiali utili al
recupero ambientale e morfologico dei vuoti e delle volumetrie del sito estrattivo e aventi
caratteristiche idonee sia sotto il profilo ambientale generale sia sotto il profilo più prettamente
normativo per il previsto reimpiego.

7.1.2 QUANTITATIVI, MODALITÀ DI PRODUZIONE E TRASPORTI
1. Annualmente saranno conferiti nel sito 12 “Ripa Calbana” circa 2.000 mc di fanghi di
decantazione naturale pari a circa 4.000 tonnellate.
2. Nei cinque anni di validità del presente piano di gestione si stimano circa 10.000 mc di fanghi
pari a circa 20.000 tonnellate.
3. Le operazioni di svuotamento avvengono ad intervalli annuali in quanto il sistema di
chiarificazione è strutturato in maniera tale da permettere la sedimentazione in una vasca
contemporanea alla maturazione dei fanghi già decantati nella vasca attigua. Per maturazione
viene inteso il raggiungimento per asciugatura naturale del grado di umidità ottimale per
rendere i fanghi palabili e trasportabili su automezzi. Il ciclo di sedimentazione-asciugatura
impiega nel complesso circa un anno solare, quindi le vasche vengono svuotate ad anni alterni.
4. Le operazioni di svuotamento e pulitura dei bacini avvengono solitamente in periodo estivo nel
quale quindi si concentreranno per circa 120 giorni i viaggi per il conferimento verso il sito di
Masrola.
5. Giunti a destinazione i fanghi vengono subito utilizzati per le operazioni di recupero
ambientale e morfologico delle porzioni esaurite nei settori indicati nella allegata planimetria;
non vengono stoccati temporaneamente, non vengono pretrattati e non sono necessarie
strutture di deposito ulteriori per il loro smaltimento (almeno allo stati attuale e comunque
nella valenza temporale del presente piano di gestione – 5 anni).

7.1.3 CARATTERIZZAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO IMPIANTO POGGIO BERNI
Si allega alla presente relazione il certificato prove di laboratorio per caratterizzazione dei limi di
sedimentazione naturale, dei quali nel seguito si riporta sintesi:
rapporto di prova n. 10LA01636 del 22/07/2010
Le analisi di laboratorio sono state eseguite su tutti gli aspetti richiesti dal D.Lgs. 152/06 e allegati:


Composti inorganici



Composti aromatici
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Alifatici e clorurati cancerogeni



Alifatici e clorurati non cancerogeni



Alifatici alogenati Cancerogeni



Analisi eluato in acqua deionizzata

Il rispetto dei valori stabiliti dalle norme specifiche (indicate per ogni elemento nel rapporto di prova
allegato) confermano sia la naturalità dei fanghi di decantazione sia la possibilità di un loro riutilizzo
in opere di ripristino morfologico, ambientale e di riempimento di vuoti e volumetrie estrattive in
ambito di cava.
In sintesi si sottolinea che:
L’impianto della ditta CEISA SpA di Poggio Berni (RN) si configura come impianto di prima
lavorazione trattando esclusivamente materiali provenienti dal sito di cava Ripa Calbana e di
primo lavaggio in quanto i materiali non subiscono pre-trattamenti o pre-lavorazioni prima di
essere immessi nel ciclo di vagliatura e lavaggio. Non avvengono conferimenti di altri materiali
provenienti da siti esterni e non vengono trattati materiali diversi da quelli conferiti dal polo
estrattivo 12 “Ripa Calbana”.
7.2 NUOVO IMPIANTO DI LAVORAZIONE CAVA “RIPA CALBANA”
7.2.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI LAVORAZIONE
Dal sistema di chiarificazione, mediante flocculazione, delle acque reflue di lavaggio dei materiali inerti
lavorati presso l’ambito 12B del polo 12 “Ripa Calbana” vengono prodotti “limi filtropressati”
temporaneamente stoccati in cantiere in apposita area destinata e quindi direttamente inviati al
ritombamento di porzioni esaurite e al recupero ambientale di parti dell’ambito estrattivo.
Va considerato che l’impianto di frantumazione, lavaggio e selezione inerti presente nel cantiere in
questione può lavorare utilizzando svariati cicli di produzione, di cui alcuni con lavaggio dei materiali
ed altri con lavorazione a secco, scegliendo di volta in volta il ciclo più idoneo in base alle richieste di
mercato e, ovviamente, la produzione dei limi filtropressati avviene esclusivamente quando si
utilizzano cicli di lavorazione con lavaggio degli inerti (principalmente la sabbia).
Considerando un anno di produzione media, per 8 ore lavorative giornaliere e 140 giorni anno di
lavorazione con sistema di lavaggio, i quantitativi di limi generati si valutano nel seguente modo:
Produzione giornaliera

tonn. 70/100 circa

Produzione annua

tonn. 10.000/15.000 circa
in

relazione

alle

giornate

lavorative effettive
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Va precisato che il quantitativo prodotto annualmente può subire variazioni in più o in meno
ovviamente in base alla qualità, tipologia e quantità di materia prima lavorata.
7.2.2 DESTINAZIONE
I limi filtropressati così prodotti, principalmente nel periodo estivo sono stoccati in modo da garantire
un contenuto di umidità al di sotto del 15 % e vengono conferiti previo stoccaggio per asciugatura fino
al limite ottimale, nei vuoti e volumetrie di scavo e in porzioni esaurite del fronte cava dove sono
praticabili e necessari interventi di recupero ambientale e ripristino morfologico.
7.2.3 CARATTERIZZAZIONE
I limi filtropressati attestano un grado di non pericolosità in base alla Dec. CEE 532/00, D.Lgs. 36/03 e
D.Lgs. 152/06.
In allegato si trasmette:


Certificazione sulla composizione del flocculante rilasciata dal produttore.

L’impianto della ditta CEISA SpA si configura come impianto di prima lavorazione trattando
esclusivamente materiali provenienti dal fronte cava contermine e di primo lavaggio in quanto
i materiali non subiscono pre trattamenti o pre lavorazioni prima di essere immessi nel ciclo di
frantumazione, vagliatura e lavaggio.
Non avvengono conferimenti di altri materiali provenienti da siti esterni e non vengono trattati
materiali diversi da quelli naturali estratti nel polo estrattivo 12 “Ripa Calbana” (calcari).
Allegato III bis (art. 3 comma 1 lett. c) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti – limi di
lavaggio
a) I rifiuti estrattivi – limi di lavaggio prodotti nell’ambito 12B del polo 12 “Ripa Calbana” non
subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi
che possano comportare effetti negativi per l’ambiente o la salute umana. L’erosione
superficiale ad opera di agenti atmosferici è limitata e riconducibile a normali asportazioni di
materiali naturali.
b) E’ esclusa la presenza di zolfo.
c) I rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili.
d) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del
D.Lgs. 152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti
o lisciviazioni dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di
concentrazione di dette sostanze.
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e) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di
alcun tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono
condotti in condizioni naturali;
f) I rifiuti estrattivi prodotti e accantonati nel polo 12 possono essere considerati inerti senza
ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di laboratorio già
disponibili.

8. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
8.1 LINEE GENERALI
In base alle valutazioni riportate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione sono stati
determinati i trend di produzione dei cappellacci/rifiuti di estrazione in considerazione delle quote di
materiali commercializzabili. La volumetria complessiva di rifiuti di estrazione stimati è riferita
all’esaurimento delle quote di materiali utili;
I rifiuti di estrazione prodotti in cava saranno accantonati temporaneamente nelle aree indicate nelle
allegate planimetrie e descritte nel seguito, per poi essere destinati al sito di utilizzo, sempre nel limite
temporale di tre anni dall’effettivo accantonamento.
In base alle indicazioni contenute nel D.Lgs 117/2008 si dichiara:


I materiali estratti e lavorati in cava non subiscono alcun trattamento in sito che ne modifichi la
struttura, conservando le caratteristiche naturali (art. 5 comma 3);



Tutto il cappellaccio di cava (rifiuto di estrazione) prodotto dalla separazione dal materiale utile
lavorabile che viene reimpiegato all’interno dell’ambito estrattivo per il ritombamento dei vuoti di
estrazione, le operazioni di ripristino e ricomposizione morfologica del sito, non necessita di
ulteriori apporti di materiale dall’esterno. Il rifiuto di estrazione subisce stoccaggio preventivo e
deposito nelle aree individuate con le modalità indicate nel presente piano di gestione e nella
relazione tecnica di progetto.



L’accantonamento del materiale di risulta avviene senza creazione di cumuli tali da necessitare
verifiche specifiche sulla stabilità; gli spazi di manovra e di deposito sono tali da consentire un
accantonamento agevole e quindi sono escluse le eventualità di rischi di incidente dovuti alle
operazioni di stoccaggio degli stessi; il profilo del piano campagna sarà opportunamente preparato
preventivamente al deposito del materiale di scarto anche con la creazione di idonea rete di scolo
(fossi) a contorno, collettata al sistema di smaltimento degli impianti e del fronte cava. Il materiale
di scarto viene rimosso solo in funzione della contingente necessità di scopertura del banco utile.
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Una percentuale di cappellaccio/rifiuto di estrazione sarà reimpiegato contestualmente alle
operazioni di estrazione per la realizzazione delle rampe di accesso al sito estrattivo e per il
livellamento delle piste di accesso e di servizio al sito.

In base alle precedenti considerazioni si esclude la necessità di strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione in quanto utilizzati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2008 (deposito inferiore ai 3 anni)
per il ripristino del sito estrattivo.
In base all’art. 10 del citato D.Lgs 117/2008 si dichiara:


È garantita la stabilità ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008 in relazione alla
conformità alle generali condizioni di sicurezza nei cantieri estrattivi di cui al D.Lgs 624/1996. Le
condizioni progettuali di recupero morfologico sono certificate da apposite e specifiche verifiche di
stabilità allegate alla relazione geologico tecnica del progetto presentato e tavole progettuali;



È esclusa qualsiasi forma di inquinamento del suolo e del substrato in quanto materiali in
condizioni naturali estratti e accantonati in sito;



È possibile il controllo e il monitoraggio dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in sito;



Non sono previsti apporti di materiali dall’esterno per il ripristino morfologico del sito;



Non sono previste strutture di deposito nelle categorie di esclusione indicate alla lettera r) dell’art.
3 del citato D.Lgs. 117/2008.



Lo spostamento del materiale dal fronte di estrazione avviene con trasporto su mezzi; il materiale
viene stoccato e il deposito avverrà con modalità tali da escludere instabilità o geometrie non
sicure, in quanto gli spazi disponibili per lo stoccaggio risultano adeguati.



Sono esclusi dilavamenti dei materiali e immissioni torbide nelle acque di superficie; la
realizzazione del fosso di guardia e di un corretto sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche sul fronte cava e nella zona di deposito individuata si rendono necessari al fine di
prevenire e contenere l’eventualità dei dilavamenti stessi.



Sono escluse emissioni pulverulente dei materiali accantonati in condizioni di umidità naturali e in
funzione delle caratteristiche climatologiche dell’area più sopra riportate;



Sono escluse interazioni con acque di falda non presenti;



Sono escluse percolazioni di acque non essendo i materiali soggetti a decadimento o a rilascio di
sostanze inquinanti.



I rifiuti di estrazione rimarranno accantonati in attesa della destinazione quale riempimento di
vuoti nelle volumetrie estrattive per periodi non superiori ai tre anni, con impiego degli stessi nelle
fasi lavorative per la realizzazione di piste e rampe di accesso e per una parziale ricomposizione
eseguita contestualmente all’escavazione stessa nelle zone esaurite.



Vengono confermate le linee generali di sicurezza nei luoghi di lavori contenute nel DSS trasmesso
alle autorità competenti; non vengono modificate mansioni e responsabilità rispetto a quanto
dichiarato e sottoscritto nel documento di sicurezza e salute adottato.
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8.2 DESCRIZIONE DEL METODO DI DEPOSITO, SISTEMA DI TRASPORTO
Il deposito dei rifiuti di estrazione avverrà negli spazi individuati all’interno del polo estrattivo e
indicati nell’allegata planimetria. Le modalità di deposito sono quelle consuete nell’attività del sito
estrattivo e cioè asportazione con mezzi meccanici su fronte cava, trasporto con autocarro fino al
punto di deposito, scarico e sistemazione con compattazione. Le aree individuate per lo stoccaggio del
materiale di risulta derivano da vuoti nelle volumetrie estrattive e aree esaurite o non destinate ad
altre funzioni logistiche interne, comprese aree nelle quali siano previsti interventi di ricomposizione
morfologica e/o recupero ambientale; il materiale sarà depositato in maniera temporanea in funzione
del riutilizzo per riempimenti, livellamenti di piazzali e pertinenze dell’attività estrattiva e
ricomposizioni morfologiche e ambientali, per quanto specificato e riportato nel progetto di
coltivazione del sito estrattivo.
I limi filtropressati prodotti vengono sistemati nelle aree di stoccaggio con mezzo meccanico
(escavatore) direttamente dal punto di scarico della filtropressa, senza trasporto.
8.3 PIANO DI GESTIONE
Si riportano in sintesi le fasi di gestione in ambito estrattivo riconducibili alle linee guida del piano di
gestione.
Le aree di recapito del materiale sono reputate idonee, e non necessitano di ulteriori predisposizioni o
adeguamenti, in relazione anche alle condizioni geologiche, geomorfologiche idrogeologiche locali e ai
recenti interventi sulla regimazione idrica superficiale eseguiti dalla ditta.
Sono state individuate tre aree per il deposito temporaneo dei materiali rifiuti di estrazione e dei limi
di lavaggio; per tutte le aree valgono le considerazioni già esposte in merito alla permanenza
temporale dei rifiuti di estrazione che non sarà mai superiore ai tre anni, per quanto prescritto dal
D.Lgs. 117/2008.
Le aree, rappresentate nell’allegata planimetria, hanno le seguenti caratteristiche e dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni quali modalità di gestione:
AREA A – area di deposito limi di lavaggio inerti – sup. 800 mq; area di deposito preliminare dei limi di
lavaggio inerti provenienti dall’impianto di lavorazione in attesa di asciugatura. Deposito
AREE B – aree di deposito rifiuti di estrazione, cappellacci e rifiuti di estrazione
B1 – 5400 mq; deposito rifiuti di estrazione in attesa di riutilizzo; altezza massima cumulo 6 metri;
capacità 30.000 mc.
B2 – 6000 mq; deposito rifiuti di estrazione; altezza massima cumulo 6 metri; capacità 35.000 mc
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Le due aree saranno utilizzate come zone temporanee prima della destinazione finale in vuoti e
volumetrie di scavo dei materiali di scarto, nei limiti temporali previsti inferiori a tre anni dal
momento dell’accumulo.
AREE C – aree interessate da ripristini morfologici e riempimenti di vuoti e volumetrie con rifiuti di
estrazione
C1 – 8000 mq; completamento della sistemazione dell’area ex-impianto 2 e piazzali
C2 – 2150 mq; sistemazione morfologica dell’area parcheggio/tettoia
C3 – 7000 mq; sistemazione morfologica dell’area ex impianto n.1
C4 – 2400 mq; sistemazione morfologica per livellamento e regolarizzazione del versante
C5 – 1400 mq; sistemazione morfologica per livellamento e regolarizzazione del versante.
Le aree individuate in planimetria rappresentano altrettanti settori nei quali sono necessari interventi
di sistemazione e recupero morfologico in quanto esaurite e/o di prossima dismissione e per le quali è
previsto un ripristino vegetazionale con impianti compensativi.
AREA D – area di deposito temporaneo materiali arenacei in attesa di commercializzazione; 11000
mq.
Area destinata al deposito di materiali arenacei non rientranti nella disciplina del 117/08, con
materiali utili depositati in attesa di invio a commercializzazione (fasi di scopertura del banco utile
calcareo).

9. ALLEGATI


Planimetria ubicazione aree di deposito e viabilità (scala cartografica);



Rapporto di prova 08037606 – test di cessione in acqua, LAM S.r.l., cappellacci di cava;



Rapporto di prova 08037607 - caratterizzazione D.Lgs. 152/06 e Dec. CEE 532/2000, cappellacci
di cava, LAM S.r.l.;



Planimetria logistica impianto Poggio Berni (RN) (scala cartografica);



Schede tecniche e caratteristiche dei flocculanti impiegati nell’impianto di Masrola.
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Scheda Dati di Sicurezza

1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società
Identificazione della sostanza o preparato: POLIACRILAMMIDE ANIONICO
Denominazione

HIDROFLOC A 3305 S

Identificazione della Società
Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato

HIDRODEPUR spa
s.s. n°591 Cremasca n° 10
24040 Fornovo San Giovanni (Bg)
Italia
tel. 0363337601
fax 0363336120

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza qualita@hidrodepur.it
Resp. dell'immissione sul mercato:
Franzosi E.

Per informazioni urgenti rivolgersi a

0363 337 608 dalle 08.00 alle 18.00

2. Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o del preparato
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
Può causare leggera irritazione alla pelle,
specialmente dopo ripetute e prolungate esposizioni.
Può causare irritazione agli occhi che scompare con la rimozione del prodotto.
Può causare irritazione al sistema respiratorio se si inala la polvere.
Questo tipo di prodotto ha la tendenza a formare polvere quando è manipolato. Il prodotto non brucia
prontamente ma come molte polveri organiche, si possono formare nubi infiammabili in aria. Evitare la
formazione di polvere e tenere lontano da fonti di innesco. Il prodotto è molto scivoloso se bagnato Rende
estremamente scivolosa la superficie su cui viene versato.

3. Composizione / Informazione sugli ingredienti
Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute nei termini previsti dalle direttive
CE
COMPONENTE

CAS. No.

n° EINECS

%

SIMBOLO(I)

DEFINIZIONI DI RISCHIO

Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute nei termini previsti dalle direttive CE

Revisione n. 2
Data revisione 18/12/2008
Stampata il 17/10/2013
Pagina n.1 / 5

HIDRODEPUR SPA
S.S. Cremasca 591 n° 10 Fornovo S. Giovanni 24040 ( BG)
tel.: 0363 337611 - Fax.: 0363 336120-19
E-mail :informazioni@hidrodepur.it Sito internet: www.hidrodepur.it
Partita IVA: 02122450162
Reg. Imp.: BG N°02122450162 Cap. Soc.: €.250.000,00 i.v. Vol . 41363 – R.E.A.264937
Unità Locali: 59100 Prato viale Montegrappa, 71 -

31050 Vedelago TV

via Roma, 8 -

4. Interventi di primo soccorso
OCCHI: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente per almeno 15 minuti a palpebre
aperte. In caso di irritazione agli occhi, consultare un medico.
PELLE: Lavare con molta acqua e sapone. Gli indumenti contaminati devono essere lavati prima del
riutilizzo.lavare subito abbondantemente con acqua. In caso di irritazione persistente consultare un medico.
INALAZIONE: Portare l’infortunato all'aria aperta. Pulire le vie aeree ostruite. In caso di malessere
consultare un medico.
INGESTIONE: Non provocare il vomito. Non somministrare niente per bocca in caso di incoscienza o di
convulsioni. Controllare la respirazione e le pulsazioni. Se il soggetto respira e ha normali pulsazioni
cardiache, porlo in posizione di sicurezza e consultare un medico. Se l'infortunato è cosciente, sciacquare la
bocca con acqua. Far bere immediatamente 0,5 l. d’acqua e ripetere la somministrazione di acqua (c.a. 0,2
l.) ogni 10 minuti. Chiamare subito un medico.
5. Misure antincendio
MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI: Anidride carbonica (CO2), polvere chimica, schiuma, preferibile all'
acqua nebulizzata.acqua, schiuma, CO2 , polvere secca.
PRECAUZIONI: gli sversamenti rendono estremamente scivolose le superfici su cui vengono a contatto.
Adottare idonee misure per il contenimento dell’acqua usata per lo spegnimento di un incendio.
EQUIPAGGIAMENTO : Come tutti gli incendi che coinvolgono sostanze chimiche: usare l’autorespiratore a
circuito chiuso, tuta protettiva per sostanze chimiche, guanti e scarpe adatte e usare i sistemi di protezione
previsti dalle norme antincendio.
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.
PRECAUZIONI PER LE PERSONE: Evitare la formazione di polvere. Usare equipaggiamento protettivo
idoneo. Indossare la maschera protettiva per polvere. Evitare il contatto con gli occhi. nessuna speciale
precauzione richiesta
PRECAUZIONI AMBIENTALI:evitare le infiltrazioni nel terreno e nei corsi d’acqua.
METODI DI BONIFICA: Raccogliere e sistemare in contenitori idonei per rifiuti. I residui o i piccoli
sversamenti possono essere puliti con abbondante acqua. Contenere le acque di lavaggio e smaltirle in
accordo alla legislazione locale. Il prodotto fuoriuscito che si bagna o la fuoriuscita di soluzioni acquose
creano un pericolo a causa della loro natura scivolosa
7. Manipolazione e immagazzinamento
MANIPOLAZIONE: Come per molte polveri organiche si possono formare nubi di polvere infiammabili.
Evitare la formazione di polvere e tenere lontano da fonti d'innesco. Assicurare buona ventilazione ed
adeguato ricambio d'aria nel locale. Non mangiare, non bere, non fumare sul luogo di lavoro. Rimuovere gli
indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo
IMMAGAZZINAMENTO: Il materiale è igroscopico: non esporre all'umidità. Conservare il luogo fresco ed
asciutto. Evitare agli estremi di temperatura. Molto scivoloso se bagnato.tenere al riparo da umidità in luogo
fresco ( 0 -30° C.).
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione.
METODI PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE: Assicurare adeguata ventilazione, specialmente in spazi limitati.
Fornire adeguata ventilazione nei punti dove si forma la polvere..
Protezione individuale
PROTEZIONE RESPIRATORIA: In presenza di polveri usare una maschera anti-polvere di sicurezza (a
perdere, N149 FFP2S). Maschera semifacciale e/o pieno facciale con filtro tipo A-P2.in caso di aerazione
insufficiente utilizzare l’autorespiratore
MANI: Guanti in PVC o altro materiale plastico. Guanti in gomma.guanti in gomma
OCCHI: Indossare protezione per occhi/viso; non usare lenti a contatto durante la manipolazione.occhiali di
protezione.
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PELLE E CORPO: Indumenti protettivi da lavoro adatti.
MISURE DI IGIENE: Lavarsi accuratamente le mani e la faccia con acqua e sapone prima di mangiare, bere
o fumare.utilizzare le norme di igiene industriale .
9. Proprietà fisiche e chimiche
Stato fisico del materiale:
Colore:
Odore:
Punto di ebollizione/Intervallo:
Punto di fusione/congelamento (°C):
Punto di rammollimento:
Densità relativa:
Densità apparente:
Punto di infiammabilità:
Temperatura di accensione:
Valutazione sulla temperatura di accensione:
creare

Polvere
Bianco opaco.
Debole
Non applicabile.
Non appli cabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
0,75 g./cm3 valore tipico
Non applicabile.
Non applicabile.
Come per molte polveri organiche, si possono
nubi di polvere infiammabili.
Non applicabile.
Non testato.
Solubile, in acqua forma una soluzione viscosa
Non testato.
Non testato.
Non applicabile.
6-8
Le nubi di polvere possono essere esplosive.
Non testato.
Non testato.
Non testato.

Proprietà comburenti:
Valutazione per l’autoaccensione:
Valutazione per la solubilità in acqua:
Solubilità:
Pressione di vapore:
Coefficiente di ripartizione; Log Poa:
Valore pH 1%:
Proprietà esplosive:
Viscosità dinamica:
Densità del vapore:
Tasso di evaporazione:

10. Stabilità e reattività
STABILITA’: il prodotto è stabile alle normali condizioni di stoccaggio. Evitare gli estremi di temperatura e le
condizioni di umidità. Non ci sono pericoli di polimerizzazione
MATERIALI DA EVITARE: Sostanze reattive.
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE: La combustione può provocare la formazione di: Anidride carbonica
(CO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx). Nessuna decomposizione se stoccato
normalmente.la decomposizione termica può produrre: vapori di acido cloridrico, NOx e COx.
11. Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta:
Orale: ratto

LD50>2000 mg/Kg.

Inalazione:
Non testato.
Dermica:
Non testato.
Irritazione acuta cute/Corrosione:
coniglio
Non irritante.
Irritazione/corrosione acuta degli occhi: coniglio
Non irritante.
Sensibilizzazione acuta della pelle:
porcellino d’India
Non testato.

Per analogia con prodotti
similari.

Metodo convenzionale.
Metodo convenzionale.
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12. Informazioni ecologiche
Dati sull’eliminazione
Biodegradabilità:

a valori di pH ambientali più del 70% del prodotto si degrada in 28 giorni. L’idrolisi
non genera prodotti nocivi per l’ambiente acquatico.

Comportamento nei settori ambientali
Tossicità acuta sui pesci:
Tossicità acuta per la Dafnia:
Tossicità acuta per i batteri:
Tossicità acuta sull’alga

Pesce zebra
96 h LC 50 357 mg./l. metodo OECD 203/ EEC C1
Dafnia magna
48 h EC 50 212 mg./l. metodo OECD 202/EEC C1
Pseudomonas putida
24 h EC 50 892 mg./l.
Clorella vulgaris
72 h EC 50 1000 mg./l. metodo OECD 201/EEC C3

Biodegradabilità:

Non testato.

13. Osservazioni sullo smaltimento
Rifiuti da residui/prodotti non utilizzati: Osservare la legislazione vigente.
Contenitori contaminati: Il contenitore contaminato deve essere trattato allo stesso modo del residuo
chimico. Il contenitore pulito sarà assoggettato al piano rifiuti (recupero, riutilizzo) in accordo con la
legislazione vigente.
14. Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.
Punto di infiammabilità:
ADR/RID (trasporto stradale e ferroviario):
IMDG :
ICAO/IATA:

Non applicabile.
Classe: Libero.
Classe: Libero.
Classe: Libero

15. Informazioni sulla normativa
Etichettatura secondo la normativa CE
Classificazione: Classificazione non richiesta.
Ulteriori informazioni sull’etichettatura: Scheda di sicurezza disponibile per gli utenti professionali a richiesta.
Legislazioni nazionali

16. Altre informazioni.
Modifiche sostanziali:
Testi Frasi "R":

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
R36: Irritante per gli occhi.

Approvazione
Europea (EINECS/ELINCS)
USA
(TSCA)
Canada (DSL)
Australia (AICS)
Giappone (MITI)
Corea
(TTIL)
Filippine (PICCS)
Zina

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Revisione n. 2
Data revisione 18/12/2008
Stampata il 17/10/2013
Pagina n.4 / 5

HIDRODEPUR SPA
S.S. Cremasca 591 n° 10 Fornovo S. Giovanni 24040 ( BG)
tel.: 0363 337611 - Fax.: 0363 336120-19
E-mail :informazioni@hidrodepur.it Sito internet: www.hidrodepur.it
Partita IVA: 02122450162
Reg. Imp.: BG N°02122450162 Cap. Soc.: €.250.000,00 i.v. Vol . 41363 – R.E.A.264937
Unità Locali: 59100 Prato viale Montegrappa, 71 -

31050 Vedelago TV

via Roma, 8 -

Testi delle avvertenze di pericolo
Ulteriori informazioni
BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico)
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. The Merck Index. Ed. 10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
Importante: questo prodotto non è idoneo per essere utilizzato in materiali che possono prevedere un
contatto prolungato con mucose, fluidi corporei, abrasioni della pelle o in impianti all’interno del corpo
umano, a meno che il prodotto finito sia stato testato in accordo con la legislazione nazionale e internazionali
applicabili in materia di sicurezza. Considerata la vasta gamma di applicazioni potenziali in questo campo,
Hidrodepur non assume responsabilità alcuna in merito all'utilizzo di essi negli impieghi sopraccitati.
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato e usato in accordo con idonee pratiche di igiene
industriale ed in conformità con la legislazione vigente. Le informazioni riportate si basano sullo stato attuale
delle nostre conoscenze e intendono fornire indicazioni sulle norme sulla sicurezza. Pertanto non devono
essere considerate come garanzie sulle proprietà specifiche. Queste schede non sono valide né come
garanzia, né come specifica di qualità.
Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in
relazione allo specifico uso del prodotto.
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto
la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.
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