Arch. 34.05

Deposito di materiale di scavo pulito nella discarica di Verdabbio / Bosch del Cairé
Richiesta deposito materiale
Richiedente:

Nome: ___________________________________________
Cognome: ________________________________________
Indirizzo: _________________________________________
No. cellulare: ______________________________________
E-mail: ___________________________________________

Materiale:

Provenienza: __________________________________
Tipo materiale: ________________________________
Quantitativo previsto: ___________________________

Analisi materiale:
Materiale analizzato:

SÌ

NO

Se sì: allegare il certificato di analisi o la dichiarazione

Periodo di deposito: ________________________
Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento d’esercizio della discarica
approvato dall’ufficio natura e ambiente dei Grigioni il 17 aprile 2019 e di attenersi alle
disposizioni in esso contenute (regolamento di gestione discarica inerti Bosch del Cairé).
Tassa 25.00 Fr/mc (misurato sciolto su autocarro) previo consegna del bollettino di trasporto
(tenor ordinamento di gestione del 09.04.2019).
Gestore: Tecnico comunale, sig. Ennio Cattaneo
Tel: 079 466 14 02
Fax: 091 827 33 40
E-mail: utc@grono.ch
Custode della discarica: Responsabile operai, sig. Diego Tamò
Tel.: 079 368 25 04
Fax: 091 827 33 40
E-mail: squadra.comunale@grono.ch
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:00
Firma del richiedente: ______________________ Luogo, data: ________________________

ELENCO DEI RIFIUTI CONSENTITI
Condizioni per il deposito in discariche di tipo A
Possono essere depositati esclusivamente i seguenti rifiuti (Allegato 5 cpv. 1 OPSR):
a. materiale di scavo e di sgombero che rispetta i requisiti di cui all’Allegato 3 cpv. 1 OPSR, purché siano
state precedentemente rimosse le parti riciclabili;
b. fanghi di lavaggio di ghiaia provenienti dal trattamento di materiale di scavo e di sgombero;
c. materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se rispetta i valori indicativi
secondo gli Allegati 1 e 2 dell’O Suolo;
d. materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta.
Requisiti per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato
Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato, conformemente all’Allegato 3 cpv. 1
dell’OPSR, se:
a. è composto per almeno il 99% in peso da materiale pietroso sciolto o roccia
frantumata, e per il resto da altri rifiuti edili minerali;
b. non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni e altri rifiuti edili non minerali; e
c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenore totale) o un superamento
non è riconducibile ad attività antropiche:
Sostanza

Valore limite

Inorganiche
Antimonio

3

mg Sb/kg

Arsenico

15

mg As/kg

Piombo

50

mg Pb/kg

Cadmio

1

mg Cd/kg

Cromo totale

50

mg Cr/kg

Cromo (VI)

0.05

mg Cr

VI/kg Rame

40

mg Cu/kg

Nichel

50

mg Ni/kg

Mercurio

0.5

mg Hg/kg

Zinco

150

mg Zn/kg

Cianuro totale

0.5

mg CN/kg

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC) *
Bifenili policlorurati (PCB)*
Idrocarburi alifatici C5-C10*

0.1
0.1
1

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Idrocarburi alifatici C10-C40*

50

mg/kg

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) *

1

mg/kg

Benzene

0.1

mg/kg

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) *

3

mg/kg

Benzo[a]pirene

0.3

mg/kg

Organiche

*Per i metodi di analisi per la determinazione dei valori v. Allegato 3 cpv. 1 OPSR

