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SEI IL GENERAL CONTRACTOR 

DI UN CANTIERE CHE PERSEGUE
UNA CERTIFICAZIONE LEED

 
O SEI UN’IMPRESA

CHE SI OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE
DI UN COMPLESSO DESTINATO

AD ESSERE CERTIFICATO ?
 

QUI 
POCHE E SEMPLICI INDICAZIONI

CHE FANNO AL CASO TUO



ESC Plan: Piano di erosione e sedimentazione per la tutela delle aree di cantiere
CWM Plan: Piano di gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione
IAQ Plan: Piano di gestione della qualità dell’aria interna

Ridurre al minimo la produzione di rifiuti scegliendo materiali durevoli o
riciclabili, evitare sprechi di materiali usando prodotti con dimensioni standard. 
Separare in loco i materiali riciclabili i quali andranno poi smaltiti presso
adeguati impianti di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Sei il general contractor di un cantiere LEED® ?

Ecco qui di seguito alcune informazioni che è bene conoscere affinché tu possa

intraprendere la tua missione in maniera consapevole!!

Come saprai, LEED®, acronimo di Leadership in Energy and Enviromental Design, è un

sistema di certificazione volontaria, atto a promuovere la sostenibilità degli edifici.

Tale protocollo non è tuttavia incentrato meramente sull’edificio in sé e per sé ma
estende la propria analisi anche promuovendo misure atte a ridurre l’impatto della

fase costruttiva del complesso sul sito di progetto stesso, sulle aree limitrofe, e sul
sistema di gestione delle acque meteoriche.

Dunque, prima di addentrarsi nel dettaglio della certificazione è bene che tu sappia
che in qualità di general contractor, alla tua impresa sarà richiesto di implementare:

1.
2.
3.

Questi appena descritti sono requisiti fondamentali all’ottenimento della
certificazione. Qui di seguito cercheremo di approfondire quelle che sono le
principali prescrizioni relative al CWM Plan (ovvero piano di gestione e smaltimento
dei rifiuti da costruzione), che in linea genale segue due strategie: 

1.

2.

Nello specifico il piano di gestione dei rifiuti definisce quali rifiuti saranno generati,
quali procedure verranno utilizzate, chi e dove consegnerà ogni materiale.

Il principale obbiettivo è quello di deviare dalla discarica i rifiuti da costruzione

non pericolosi che saranno generati durante le attività di costruzione recuperando,
riutilizzando e riciclando i materiali di scarto.



Allestire in ogni piano un'area dedicata, facilmente accessibile, per la raccolta

dei vari flussi di rifiuti dove saranno presenti cassonetti e big bags per la raccolta,
con identificazione del codice CER per ogni cassone;
In qualità di general contractor dovrai stipulare un contratto con un

trasportatore di rifiuti qualificato che a sua volta avrà contatti con più società
che si occupano di riciclaggio di materiali specifici.
Per ogni singolo flusso di rifiuti sarà necessario archiviare bolle di consegna (FIR

correlato al registro di carico e scarico), fatture e altra documentazione
comprovante in modo inequivocabile il luogo di ricezione dei rifiuti, l'uso finale
(riutilizzo, riciclaggio o discarica) e la quantità di rifiuti.
Sarà necessario tenere traccia della documentazione per dimostrare le tipologie
di materiali recuperati al fine di calcolare la percentuale di rifiuti riciclati.

Tieni presente che il prerequisito per l’ottenimento della certificazione, affinché
l’applicazione del piano possa essere considerata efficace, prevede di descrivere
almeno cinque differenti flussi di rifiuti. Il numero di crediti LEED® perseguibili
invece attraverso l’applicazione del CWM plan varia a seconda del peso in

percentuale di rifiuti riciclati.

Per raggiungere questi obiettivi il Responsabile del Piano CWM insieme a tutti i
maestranze in cantiere è  tenuto a sviluppare e attuare le misure indicate in questo
"Piano di Gestione dei Rifiuti di Costruzione" che identifica i materiali che possono
essere deviati dalla discarica.

Coerentemente a quelli che sono gli obiettivi sopra descritti sarà necessario:

Sarà necessario anche in questo caso nominare un responsabile all’interno
dell’organizzazione della tua impresa che si occupi, per tutta la durata del cantiere,
di condurre le ispezioni con cadenza regolare. In linea generale ti sarà richiesto di
condurre tali ispezioni settimanalmente.
In concomitanza con l’ispezione dovrà essere redatto un report di ispezione

corredato e arricchito con fotografie datate che diano un riscontro della situazione di
cantiere e della costante e continuativa applicazione del piano.

Il responsabile del piano di gestione dei rifiuti dovrà anche formare maestranze ed
eventuali subappaltatori coinvolti nella gestione ed implementazione del suddetto
piano e darne evidenza attraverso report di formazione.
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Quelle appena descritte sono le principali 

 prescrizioni necessarie per la redazione

dell'CWM Plan alle quali un progetto

che persegue la certificazione LEED 

non può esimersi. 

 

Se desideri approfondire

 questi temi seguici su LinkedIn o

visita il nostro sito

 

www.greeninglab.it

®


