
DESCRIZIONE 
Prodotto realizzato senza leganti idraulici a base di materiali aggregati con bassa 
permeabilità e capacità pozzolanica, adatto alle opere di ingegneria civile all’interno 
dell’invaso della discarica autorizzata, per le operazioni di rimodellamento dei profili e 
delle scarpate, al fine di una regolarizzazione e isolamento meteorico del lotto per agevolare 
le operazioni di stesura dei teli provvisori o definitivi (capping finale). 

TIPO DI UTILIZZO 
Può essere utilizzato tal quale stendendo uno strato fino ad 1 metro di materiale, per 
riempire gli avvallamenti e consolidare il profilo superiore o le sponde dei lotti in fase di 
chiusura temporanea o definitiva. Il materiale effettua un naturale consolidamento una volta 
messo a dimora, riducendo il passaggio delle acque meteoriche e la creazione di 
avvallamenti. La differenza sostanziale con materiali legati (ad es. misti cementati) è nella 
normativa di produzione, poiché questo materiale viene prodotto specificatamente per la 
realizzazione di opera ingegneristiche all’interno della discarica. 

UNI EN 13242:2008 
con Certificazione 2+

END OF WASTE  
ai sensi dell’articolo 184-ter del 

decreto legislativo 152/2006

AMS © 
Prodotto certificato secondo 

protocollo di qualità AMS 
(Alternative Material Standard)

PRE-CAPPING 
RIMODELLAMENTO SPONDE E PROFILI 

TRE.SO SRL - VIA GAETANO TIBALDI 8 - 26100 CREMONA (CR) SCHEDA PRODOTTO

NON LEGATO 
Realizzato senza leganti 

idraulici, è realizzato 
specificatamente per la 
gestione di discariche

1
CONTROLLO 

Verifica chimica e 
geotecnica trimestrale 
o ogni 5000 ton come 
da protocollo AMS ©

2
NO PERCOLATO 

Minima produzione di 
percolato e biogas 

poiché non contiene 
materiale organico

3
NO VOLUMETRIE 

Non viene contemplato 
nelle volumetrie 

autorizzate e non è 
soggetto ad ecotassa

4



CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO 

VALUTAZIONE COMPARATIVA 

NORMATIVA NORMA UNI SISTEMA VVCC MARCATURA QUALITÀ

End-Of-Waste 
art. 184-ter D.Lgs. 152/06

UNI EN ISO  
13242:2008

Sistema 2+ 
(certificazione ente terzo)

Marcatura CE 
(con DOP)  Marcatura Volontaria AMS

Analisi Chimica Analisi Geotecnica Marcatura CE Marcatura AMS Ecotossicità

Controllo TRIMESTRALE 
o ogni 5000 tonnellate

Controllo TRIMESTRALE 
o ogni 5000 tonnellate Annuale Annuale Annuale

TRE.SO SRL VIA GAETANO TIBALDI 8 - 26100 CREMONA

PROTOCOLLO AMS - ALTERNATIVE MATERIAL STANDARD © 

Il protocollo AMS© è una sistema di qualità volontario, sottoposto a copyright e certificato da TUV, che 
permette di innalzare gli standard di produzione e di caratterizzazione dei materiali end-of-waste. 
L’utilizzo del marchio AMS è concesso in licenza esclusiva alla nostra società ed a TUV per il territorio 
italiano, e nel 2020 sarà introdotto su tutti i materiali commercializzati da TRE.SO SRL per la gestione di 
discariche e di miniere, al fine di garantire ai nostri clienti maggior sicurezza sulla qualità dei prodotti. 

Tale protocollo prevede una caratterizzazione annuale completa del prodotto end-of-waste dal punto di 
vista chimico-fisico, geotecnico e ecotossico, ed un controllo periodico (trimestrale o ogni 5.000 
tonnellate prodotte) dei processi di produzione presso gli impianti con noi convenzionati, al fine di  
verificare il mantenimento chimico-fisico e geotecnico degli standard definiti in fase di caratterizzazione.

INFRASTRATO FINE TERRENO SOTTOVAGLIO FANGO

PESO SPECIFICO t/mc circa 1,80 circa 1,40 circa 0,80 circa 1,20

PERMEABILITÀ cm/s da 10-5 a 10-6 da 10-6 a 10-8 da 10-2 a 10-3 da 10-6 a 10-9

COESIONE ALTA ALTA BASSA ALTA

PLASTICITÀ MEDIA MEDIA BASSA ALTA

CONTENUTO DI UMIDITÀ BASSO MEDIO MEDIO ALTO

CONTENUTO ORGANICO BASSO MEDIO MEDIO ALTO

PRODUZIONE PERCOLATO BASSO MEDIO BASSO ALTO

PRODUZIONE BIOGAS BASSO MEDIO BASSO ALTO

PRODUZIONE DI ODORI BASSO BASSO MEDIO ALTO

VOLUMETRIE DISCARICA NO SI, se smaltito SI, se smaltito SI, se smaltito

ECOTASSA NO SI, se smaltito SI, se smaltito SI, se smaltito


