
 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
CC_20/001   

Normativa: D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

n.5205 del 2005, “Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto 

ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”. 

ALLEGATO C/2 Sottofondi stradali. 

PARAMETRO 
MODALITA DI 

PROVA 

VALORE 

RISCONTRATO 
LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, 

pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, 

laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte 

idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente 

e loppe di fonderia di metalli ferrosi 

(caratterizzale secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul 

trattenuto al setaccio 8 

min (rif UNI EN 

13285) 

95,1 > 80 % in massa 

Vetro e scorie vetrose Idem come sopra 0 ≤ 10 %in massa 

Conglomerati bituminosi Idem come sopra 4,9 ≤ 15 %in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso 

il recupero nel corpo stradale ai sensi della 

legislazione vigente 

Idem come sopra - 
≤ 15 % in totale e ≤ 

5 % per ciascuna 

tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre 

tessili, cellulosa, residui alimentari, 

sostanze organiche eccetto bitume; 

materiali plastici cavi: corrugati, tubi o 

parti di bottiglie, etc. 

Idem come sopra 0 ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali (metalli, gesso, guaine, 

gomme, lana di roccia o di vetro, etc.) 
Idem come sopra - ≤ 0,4 % in massa 

Equivalente in sabbia UNI EN 938/1 46 > 30 

Perdita di peso per abrasione con 

apparecchio “Los Angeles” 
UNI EN 1097/2 39 ≤ 45 

Passante al setaccio da 63 mm UNI EN 933/1 100,00 =100 % 

Passante al setaccio da 4 mm UNI EN 933/1 23,27 ≤ 60% 

Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 

mm ed il passante al setaccio da 0,063 mm 
UNI EN 933/1 1,84 > 3/2 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI EN 933/1 5,19 ≤ 15% 

Indice di forma UNI EN 933/4 15 ≤ 40 

Indice di appiattimento UNI EN 933/3 16 ≤ 35 

Ecocompatibilità 

 
Test di cessione di cui 

all’All.3 DM 5/2/98 
Conforme 

Il materiale dovra 

risultare conforme 

all’test di cessione 
previsto dal DM 

5/2/98 
 
Guasila, 18/06/2020        

Legale Rappresentante Carlo Schirru

 


