Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 216

CPN 102
Disposizioni particolari

Siti contaminati, siti inquinati
e smaltimento

Applicazione
CPN 216

000 Condizioni
010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

100 Impianto di cantiere
110 Equipaggiamento per la protezione di persone
120 Impianti per la delimitazione del cantiere, i depositi intermedi,
le zone di triage e di carico
130 Impianti di trattamento dell‘aria di scarico
140 Impianti per la raccolta e il trattamento delle acque di rifiuto
150 Impianti per il trattamento del suolo e del materiale di scavo,
compreso l‘imballaggio di materiali
160 Impianti per procedimenti on-site e in situ
170 Misure costruttive di protezione
180 Modifiche di retribuzione

200 Lavori preliminari e sondaggi
210 Verifiche preliminari in situ e sondaggi del suolo e del sottosuolo
nella zona contaminata
220 Verifiche preliminari in situ e sondaggi di elementi costruttivi
230 Monitoraggio dell‘aria interstiziale e dell‘aria ambiente
240 Monitoraggio delle acque sotterranee
250 Mobilio e immondizia

300 Pulitura, decontaminazione e demolizione di
edifici, impianti e materiali
310 Edifici e impianti
320 Singole parti d‘opera di calcestruzzo, muratura,
pietra naturale e artificiale, così come intonaco e
gesso
330 Pavimentazioni e pavimenti industriali
340 Materiali compositi senza amianto
350 Rifiuti di legno, inquinati
360 Materiali contenenti amianto
370 Legno bruciato e residui di incendio
380 Materiali isolanti, rivestimenti e parti d‘impianto
contaminati

400 Decontaminazione, triage
e scavo di materiali
nel suolo e nel sottosuolo
410 Decontaminazione tramite 		
scavo e triage
420 Difficoltà durante i lavori di
scavo e di triage
430 Supplementi allo scavo
440 Esercizio e manutenzione
di depositi intermedi, zone
di triage e di carico

500 Trattamento dei materiali sul posto
e gestione degli impianti tecnici
510 Procedimenti chimici e fisici		
520 Procedimenti di solidificazione e di 		
immobilizzazione
530 Imballaggio di materiali			
540 Procedimenti on-site e in situ		
550 Procedimenti biologici
560 Trattamento dei materiali con altri
procedimenti

600 Trasporto di materiali inquinati
610
620
630
640

Trasporti all‘interno del cantiere
Carico del materiale a partire dal deposito intermedio
Trasporti all‘impianto esterno				
Trasbordo sull‘autocarro

700 Tasse per la consegna del materiale e il riciclaggio esterni

800 Tasse per la consegna del materiale in discarica

710 Materiali provenienti dalla pulizia, dalla decontaminazione e
dallo smontaggio di edifici e impianti
720 Rifiuti edili inquinati provenienti dalla decontaminazione e
dalle rimozioni di materiali, parti d‘opera e impianti		
730 Suolo asportato dallo strato superiore e inferiore		
740 Materiale di scavo e di sgombero			
750 Materiali provenienti dal trattamento del materiale sul posto
760 Materiali provenienti dall‘esercizio di impianti di protezione
contro le emissioni					
770 Rifiuti edili

810 Materiali provenienti dalla pulizia e dalla decontaminazione
di edifici e impianti
820 Rifiuti edili inquinati provenienti dalla decontaminazione e
dalle rimozioni di materiali, parti d‘opera e impianti		
830 Suolo asportato dallo strato superiore e inferiore
840 Materiale di scavo e di sgombero			
850 Materiali provenienti dal trattamento del materiale sul posto
860 Materiali provenienti dall‘esercizio di impianti di protezione
contro le emissioni

900 Lavori accessori
910 Documenti di accompagnamento
920 Prove dello smaltimento

Elenco prestazioni
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