“Unica garanzia per una crescente
ed autorevole presenza nei mercati”

ANALISI SU SUOLI,
TERRE E ROCCE DA SCAVO

QUALITÀ DEI SUOLI
La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.”, con l’ausilio di specifiche professionalità e mirate
strumentazioni fisse e/o mobili, è un’azienda in grado di fornire,
❖ al “soggetto obbligato” rispetto alla legittimità di “gestione”
delle “Terre e Rocce da Scavo” come “sottoprodotti”
piuttosto che come “rifiuti” di cui all’art. 184-Bis del D. Lgs.
152/06 e ai sensi del dettato del DPR 120/17,
mirati servizi di prelievo, misure da chimico-fisiche da campo ed
analisi chimico-fisiche ed ecotossicologiche di laboratorio atte a
definire, come soggetto terzo ed indipendente,
✓ la presenza o meno di specie chimiche in quantità superiori
ai limiti che ne consentono l’utilizzo come “sottoprodotto”,
✓ la presenza di concentrazioni residue di “additivi”, aggiunti nel contesto delle varie tipologie di i
“escavo meccanizzato” (carotaggi, scavi di gallerie con tecniche TBM-EPM, ecc.), in quantità non
compatibili con l’utilizzo come “sottoprodotto”,
✓ la presenza, negli “eluati di cessione” degli eventuali “riporti”, di concentrazioni di specie chimiche
in concentrazione superiori ai vincoli indicati nella tab. 2 allegato 5 Parte IV del D. Lgs. 152/06
anch’esse ostative con l’utilizzo come “sottoprodotto” delle Terre e Rocce da Scavo.
Attività di prelievo ed analisi TUTTE svolte dai laboratori interni alla C.A.D.A. in conformità alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed accreditate da Accredia.

LAB. MOBILE PER ANALISI SU SUOLI
I nostri laboratori potranno fornire un’efficace
supporto scientifico qualificato rispetto alle più
svariate tipologie di “imprese” esecutrici di lavori
infrastrutturali (strade di grande viabilità ferrovie,
metropolitane, porti, grandi impianti di trattamento
rifiuti, grandi impianti industriali, ecc.) comportanti
significative fasi di “movimentazione” di “Terre e
Rocce da Scavo” (TRS) da “gestire” in
pedissequa conformità al “Piano di Utilizzo”
attraverso cui il soggetto “Proponente” ha avuto
autorizzato
lo
specifico
utilizzo
come
“sottoprodotto” delle citate TRS.
Pertanto attività tecnico analitiche in grado di restituire al “soggetto obbligato” (proponente);
➢ sia la necessaria attestazione terza ed indipendente, rispetto ai suoi obblighi di “autocontrollo”, di
avvenuta conformità o meno del “Piano di Utilizzo” nei siti indicati nel provvedimento autorizzatorio,
➢ che il monitoraggio di qualsivoglia eventuale non conformità operativa in fase di suo iniziale divenire
al fine di evitare che detto contesto non conforme determinai la formale contestazione delle A.C.
che, nel caso di specie stante le “ingenti quantità” movimentate di TRS, si concretizza nel “traffico
illecito di rifiuti” sanzionato ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del cp con annessa applicazione del
regime sanzionatorio per la stessa “organizzazione” ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Inoltre, il Laboratorio C.A.D.A. è in possesso di N° 1 laboratorio mobile attrezzato per analisi su suoli,
al fine di eseguire analisi di screening dei principali inquinanti su campioni prelevati nell’ambito delle
bonifiche di ex punti vendita, in accordo a quanto previsto dal D.M. 31/15 e s.m.i.– “Regolamento recante
criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai
sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Unica garanzia per una crescente ed autorevole
presenza nei mercati

La C.A.D.A snc, certa di poter offrire un servizio
caratterizzato da qualità uniche sul territorio ad un
costo di sicuro interesse, offre la piena disponibilità.

•

Sia a fornire, su Vostra richiesta, una mirata
offerta inerente l’esecuzione di specifiche analisi
chimico-fisiche.

•

Che a definire un auspicato incontro tecnico
-commerciale presso la vostra sede nell’ambito del
quale poter meglio esplicitare i servizi da noi offerti.

