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Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE
Norma

Titolo
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Aggregati per calcestruzzo
Aggregati per malta
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e
altre aree soggette a traffico
Aggregati leggeri
Aggregati per massicciate per ferrovie
Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche

UNI EN 13242
UNI EN 12620
UNI EN 13139
UNI EN 13043
UNI EN 13055
UNI EN 13450
UNI EN 13383-1

ALLEGATO 2 (ART. 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, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti
cementati, miscele betonabili).
Tabella 5- Norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato

Impiego

Conformità alle norme armonizzate
europee / prestazioni

Colmate, rinterri, ripristini morfologici

UNI EN 13242

Corpo del rilevato

UNI EN 13242

Miscele non legate, strato anticapillare,
fondazione, base
Produzione di miscele legate con leganti
idraulici (qauli, a titolo esemplificativo,
misti cementati, miscele betonabili)

Produzione di calcestruzzi

UNI EN 13242 UNI EN 13450

Idoneità tecnica
UNI EN 11531-1
Prospetto 4a
UNI 11531-1
Prospetto 4a
UNI 11531-1
Prospetto 4b

UNI EN 13242

UNI EN 14227-1:2013

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

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), è si applica la 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 alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza
di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.
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