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TERRE, ROCCE E «MATERIALI» DA SCAVO

Terre e rocce da scavo: le novità introdotte dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017 e il ruolo dell’Arpa

 Gestione come rifiuto speciale (CER 17 05 03* e 17 05 04)

 Esclusione dalla disciplina sui rifiuti (D.lgs 152/2006, art. 185): utilizzo

in sito

 Gestione come sottoprodotto, sulla base di specifici criteri (D.Lgs

152/2006 e ss.mm. e ii., art. 184-bis)

- D.M. 161/2012 (cantieri di grandi dimensioni in VIA o AIA)

- Art. 41 bis, L. 98/2013 (per le restanti tipologie di cantieri) D.P.R. 13/06/2017 n.120
in vigore dal 22/08/2017

Deposito 

temporaneo

I POSSIBILI REGIMI APPLICABILI:



TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione

TITOLO II   TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Art. 5. Deposito intermedio

Art. 6. Trasporto

Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI 

CANTIERE
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE

DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



TITOLO II    TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo II   Terre e Rocce da scavo prodotte in cantieri di 

grandi dimensioni

Art.   8. 

Art.   9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Art. 12. 

Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17.  

Art. 18.

Art. 19.

Capo III   Terre e Rocce da scavo prodotte in cantieri di 

piccole dimensioni

Art. 20.  

Art. 21.

Capo IV   Terre e Rocce da scavo prodotte in cantieri 

di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 22.
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE

DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



TITOLO III   DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

TUTTE LE TIPOLOGIE DI CANTIERE

TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

TITOLO V   TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

Art. 25. Attività di scavo

Art. 26. Utilizzo nel sito
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TITOLO VI   DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

Art. 28. Controlli e ispezioni

Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco

Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 31. Abrogazioni



ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (Art. 8)

ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (Art. 8)

ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale (Art. 2, comma 1, lettera O)

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (Art. 4)

ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo (Art. 9)

ALLEGATO 6 - Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (Art. 21)

ALLEGATO 7 - Documento di trasporto (Art. 6)

ALLEGATO 8 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (Art. 7)

ALLEGATO 9 - Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (Artt. 9 e 28)

ALLEGATO 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3 (Art. 4)

ALLEGATI
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Ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. qq) in attuazione dell’art. 184-bis, c. 1, del D.lgs. 1522006 ess.mm. e ii, al comma 2
dell’art. 4 del D.P.R. sono ribadite le quattro condizioni affinché le terre e rocce da scavo possano essere
qualificate sottoprodotto:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non
è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui
all'articolo 21, e si realizza:

1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione
di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme
di ripristini e miglioramenti ambientali;

2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del
presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
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ARTICOLO 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti



Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine

antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da

quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al

comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione (DM 5 febbraio 1998) per i

parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni

soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e

approvati dagli enti di controllo.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, (…) ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il

parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006,

secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione

del test di cessione.

ARTICOLO 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce come sottoprodotti
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CSC Amianto, colonne A-B: 1000 mg/kgss



D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE

DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
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Nella gestione delle T&R come sottoprodotto, si prefigurano TRE casi in 

analogia alla precedente normativa:

 Cantiere di piccole dimensioni (< 6000 mc)*

 Cantiere di grandi dimensioni (> 6000 mc)*, non 

soggetto a VIA o AIA

 Cantiere di grandi dimensioni (>6000 mc)*,

soggetto a VIA o AIA

Dichiarazione di Utilizzo

(art. 21)

Piano di Utilizzo (art.9)

* calcolati in base alle sezioni di progetto - art. 2, c.1 lett. t), u) e v).



CAPO III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
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Art. 20 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni,

come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il

produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri

utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle

caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e

rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori

di fondo naturale.

Art. 2

r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da

scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;



CAPO III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
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Art. 20 Ambito di applicazione

2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui

alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori

di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da

assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da

scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

Art. 11 Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato

4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la

possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il

proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia

di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la

competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il

piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di

indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale

competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di

fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La

predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.



CAPO III - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE 

DIMENSIONI
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Art. 20 Ambito di applicazione

3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con

oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione

ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se

per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla

specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella

dichiarazione di cui all'articolo 21.

Art 12 Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica
1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di

destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente

se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui

alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del

sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene

secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9. NB: da qui si può escludere la possibilità di riutilizzo di terre e rocca da siti non ancora 

caratterizzati!

NB: Il D.M. 161/2012, all’art. 5, c. 5, faceva riferimento al solo sito di destinazione finale, con conseguenti diverse interpretazioni che

affermavano come possibile lo spostamento di terreni con valori compresi tra la colonna A e la colonna B da un sito di produzione e

destinazione residenziale (e quindi in fase di bonifica) ad un diverso sito a destinazione commerciale/industriale. Ora questo non sarà più

possibile.



CAPO III - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE 

DIMENSIONI
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Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

1.La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo,

del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate

all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle

autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque

superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale

le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un

termine di esecuzione superiore.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera f).
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Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al

comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione

aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito

di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può

essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o

imprevedibili.
Art. 15

2. Costituisce modifica sostanziale:

a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano

di utilizzo;

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di

utilizzo;

d) la modifica delle tecnologie di scavo.



CAPO III - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE 

DIMENSIONI
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Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola

volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal

fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al

comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di

utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute

e sicurezza dei lavoratori.



CAPO III - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE 

DIMENSIONI
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Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale

territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e

le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1.

L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli

sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni

di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

7. L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute,

impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di

gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Art. 2
d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le
terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



CAPO III - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE 

DIMENSIONI
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Art. 22 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti

nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo

4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti

mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le

modalità indicate negli articoli 20 e 21.



Produttore

Richiesta utilizzo T&R CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) 

O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA - Procedura ordinaria

Dichiarazione di cui all’art. 21 

utilizzando il modello 

dell’Allegato 6

Comune del luogo di 

produzione

In
iz

io
  
L
a
v
o
ri
 d

i 
s
c
a
v
o

15 giorni

Dopo 15 giorni (mai prima!!), in assenza di divieto esplicito può operare

L’ Autorità competente:

Verifica la sussistenza dei requisiti (art. 21, c. 7)

Se mancano i requisiti, dispone il divieto di inizio 

delle attività di gestione
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ARPA competente 

per territorio

Effettua accertamenti e verifiche secondo una 

programmazione annuale (metodo a campione o in 

base a programmi settoriali o in situazioni di 

potenziale pericolo (art. 21, c. 6)

L’onere economico derivante dallo svolgimento delle

attività di controllo necessarie ad accertare il rispetto

degli obblighi assunti nella dichiarazione

(programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i

prelievi e le verifiche) è a carico del produttore, secondo

tariffario



Produttore

A spese del produttore 

secondo tariffario

L’art. 11 c. 2 specifica che le terre e rocce sono utilizzabili nel sito di 

produzione o in un sito diverso ma con valori di fondo naturale avente 

caratteristiche analoghe in termini di concentrazioni per tutti i parametri 

che superano le CSC

Se evidenzia valori 

superiori alle CSC 

potenzialmente attribuibili 

a fondo naturale

Presenta ad Arpa 

un Piano di 

indagine

Valori di fondo 

definiti da Arpa

Il produttore esegue in contradditorio con Arpa il 

piano condiviso da Arpa.

Sulla base delle risultanze del piano e su valori 

pregressi Arpa definisce i valori di fondo (art. 20 

c.2)

60 giorni

15 giorni

In
iz

io
  L

av
or

id
i s

ca
vo

Verifica da parte dell’Autorità competente ed eventuale 

divieto di operare

Autorità competente

Dichiarazione 

art. 21 – All. 6

Sulla base dei valori di fondo definiti 

da Arpa, il produttore presenta la 

dichiarazione

Presenta una 

segnalazione ai sensi 

dell’articolo 242

Richiesta utilizzo T&R CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) 

O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA - Valori fondo



Produttore

A spese del produttore secondo 

tariffario

L’art. 12 fa riferimento a siti oggetto di “interventi di bonifica” (Parte quarta, 

Titolo V del 152/06)  e cita i risultati della caratterizzazione ex art. 242. Quindi 

il sito deve già essere stato caratterizzato

Richiede ad ARPA di 

individuare  requisiti 

qualità sulla base dei 

risultati della 

caratterizzazione ex art. 

242 (Art. 20, c.3)

Arpa

Parere Arpa

Arpa valida i requisiti per il riutilizzo 

e comunica se i valori per terreni e 

riporti sono inferiori alle CSC 

(per i parametri pertinenti)

60 giorni

15 giorni

In
iz

io
  L

av
or

i  
di

 s
ca

vo

Verifica da parte dell’Autorità competente ed eventuale 

divieto di operare

Comune di produzione    

Arpa competente

Dichiarazione Art. 

21 – All. 6

Sulla base dei requisiti validati da 

Arpa, il produttore presenta la 

Dichiarazione

Richiesta utilizzo T&R CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) 

O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA - Siti oggetto di bonifica



Per quanto riguarda i cantieri di grandi dimensioni le analisi sono fatte nell’ambito della caratterizzazione ambientale effettuata in

conformità agli allegati 1 e 2.

Per i cantieri di piccole dimensioni e i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e AIA non sembra esistere

nell’articolato un obbligo esplicito in tal senso, tuttavia il produttore si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti

qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato,

da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze

pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso,

tuttavia non sembra che ci si possa esimere dall’avere una certificazione analitica.

Si ricorda infatti che, in base a quanto prescritto dal comma 1 dell’articolo 20 del D.P.R., il produttore deve “dimostrare” il rispetto

dei limiti tabellari e la sussistenza di tale condizione è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; è perciò opportuno che il

dichiarante disponga di una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità, anche

penale, del rispetto di tali limiti. Risulta inoltre importante porre attenzione ai possibili superamenti dovuti a valori di fondo

naturale, per i quali le conoscenze sulla storia pregressa del sito potrebbero non essere sufficienti a far emergere situazioni che

richiedono una particolare procedura (art. 20 c.2, che richiama l’art. 11).

Per il numero di campioni da prelevare, mentre in caso di grandi cantieri si può fare riferimento all’Allegato 2, per i piccoli

cantieri si ritiene debba essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo

in ogni caso che il campione o i campioni prelevati siano rappresentativi delle terre e rocce che si intendono movimentare.
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CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445

del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione

identificato nella “Sezione B” della presente dichiarazione

prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle

norme vigenti come indicato nella “Sezione B” della presente

dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all’Articolo 184-

bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni

di cui all’Articolo 4 del presente regolamento.
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Prelievo e preparazione del campione: 

Prelievo del 

campione

Scarto della 

frazione > 2cm
Operazioni in campo

Selezione della

frazione <2mm
Analisi chimicheOperazioni in laboratorio

Determinazione della concentrazione del campione riferendosi alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche 

dello scheletro solido.

La totalità dei materiali secchi si riferisca alla frazione portata in laboratorio

metodica prevista dal D.Lgs. 152/06 All.2 Parte IV 

Titolo V  per i siti contaminati

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 

accertamento delle qualità ambientali (Art. 4)
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Prelievo e preparazione del campione: 

Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche

sono condotte sull’intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è

riferita allo stesso.

In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei

requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa

porfirizzazione dell’intero campione.

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 

accertamento delle qualità ambientali (Articolo 4)

Occorre quindi accertare già in fase di prelievo l’evidenza di contaminazione antropica e 
campionare senza scartare la frazione grossolana

Novità
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Tabella 4.1 - Set analitico minimale: 

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 

accertamento delle qualità ambientali (Articolo 4)

Non cambia rispetto al DM 161/2012

(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a (entro) 20 m di distanza da

infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le

caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono

quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per movimentazioni :

 superiori a 150.000 m3: sempre il set minimale, eventualmente

integrato da altri parametri in funzione della collocazione e della storia

del sito

 comprese tra 6.000 e 150.000 m3: il set minimale può essere integrato

sulla base della collocazione e della storia del sito, ma può essere anche

ridotto a “sostanze indicatrici”

Proposta avanzata e condivisa nel SNPA:

In presenza di materiali di riporto di origine antropica si propone di non consentire

l’eliminazione del parametro amianto dal set minimale



ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-

fisiche e accertamento delle qualità ambientali (Articolo 4)
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Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l’utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non

comprese nella Tabella 1 della sezione bonifiche, il soggetto proponente fornisce all’ISS e all’ISPRA la documentazione

tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4.

Per verificare che siano garantiti i requisiti di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente, ISS E ISPRA prendono in

considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008,

relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), al fine di appurare che tale

contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all’articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e

residenziale e al «limite di concentrazione » di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e

industriale.

L’ISS si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo parere dell’ISPRA. Il parere dell’ISS è allegato al

piano di utilizzo.

Novità



ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-

fisiche e accertamento delle qualità ambientali (Articolo 

4)
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Condizioni di utilizzabilità: 

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati,
per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:

 se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua

destinazione

 se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva

(commerciale e industriale).
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TABELLA LAB

Criteri di bonifica dei terreni 

della Regione Piemonte

(Concentrazioni limite di parametri 

contaminanti)

Destinazione d’uso agricolo

D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V  e  L.R. 42/2000

NOTE ALLA TABELLA LAB 

[1] I valori della seconda colonna (terreni di

uso agricolo) si riferiscono ai metalli

assimilabili determinati secondo i metodi

ufficiali italiani di analisi del suolo…

Sempre in attesa della pubblicazione del 

DECRETO sulle   aree agricole
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ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche 

e accertamento delle qualità ambientali (Articolo 4)

Condizioni di utilizzabilità: 

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per

nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o

subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà

utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo

per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV,

del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già

avviati, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del

presente regolamento.

Eliminato da  DPR 120 Allegato 4  - Novità

Sostituito con: 

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi

naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l’assenza di potenziali rischi di compromissione del

raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea per le acque sotterranee e

superficiali.



Riutilizzo in impianti produttivi in sostituzione di materiali di cava

La questione è affrontata solo nell’Allegato 4 e non nell’articolo 20.

Condizioni di utilizzabilità:

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono

essere utilizzate senza alcun vincolo particolare.

Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l’uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in

cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben

distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche

iniziali.
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I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del D.P.R.?
No, in quanto erano già stati esclusi nella precedente normativa, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 28 della
legge 221/2015.
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ALLEGATO 6 - Dichiarazione di utilizzo  (articolo 21) 

Manca lo spazio per indicare la quantità che verrà destinata all’utilizzo allo specifico impianto!



TEST DI CESSIONE
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Il test di cessione introdotto dall’art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è

previsto in applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

In generale, quando le terre e rocce da scavo sono gestite come sottoprodotti, come nel caso dell’art. 20 del D.P.R,

il test di cessione è necessario se sono presenti riporti, come specificato dall’art. 4, c. 3.

Va inoltre ricordato che, anche in assenza di materiali di riporto, una delle condizioni imposte dall’art. 20, comma 1,

del D.P.R. per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte

di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee; in questo caso il test di cessione rappresenta un

possibile strumento di verifica diretta; la valutazione va fatta caso per caso, anche in funzione del sito di

destinazione.

DM 5/2/1998, Allegato 3

Criteri per la determinazione del test di cessione

In Allegato 10 al DPR: metodologia

per la quantificazione dei materiali di

origine antropica di cui all’articolo 4,

comma 3 (quantità massima

ammessa 20% in peso!).



Confronto limiti DM 5/02/1998 e CSC Acque Sotterranee D.lgs 152/06
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Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.
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Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. come “finalizzate al

miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo ed efficace.”

In Allegato 3 del D.P.R. sono elencate “alcune delle operazioni più comunemente effettuate”, vale a dire:

 la selezione granulometrica,

 la riduzione volumetrica,

 la stesa al suolo per asciugatura,

 biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo.

L’Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni!

NB: il trattamento con calce è stato eliminato dall’elenco in quanto aveva dato origine ad un Pilot (cioè ad un

avviso di apertura di possibile procedura di infrazione) da parte della UE.

Normali pratiche industriali



L’art. 6 fa riferimento al documento di trasporto indicato nell’Allegato 7.

Il documento è pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio.

Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo

evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito

di destinazione, si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7, modificando opportunamente la

Sezione A.

Il documento di trasporto equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

E’ predisposto in triplice copia, una per il proponente/il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario,

anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque

momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della

documentazione deve essere conservata dall'esecutore.
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Art. 6 Trasporto 



Allegato 7 - Documento di trasporto (Articolo 6)
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Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo

qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito

di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di

utilizzo o dalla dichiarazione di cui all’articolo 21, è compilato il

presente modulo.

Il modulo non prevede il trasporto dal sito di deposito intermedio

verso il sito di destinazione. Nel caso specificato occorre

pertanto adattare il modulo!
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Allegato 7 - Documento di trasporto (Articolo 6)

NB: Non è possibile compilarlo per ogni automezzo, occorre

necessariamente compilare un modulo per ogni viaggio.

1? Numero progressivo fino al viaggio in corso?



Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
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1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è

attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del

modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al

comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni

dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità

del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro

tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come

sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi

dell'articolo 4, comma 2, lettera b).



ALLEGATO 8  Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. (Art. 7)
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Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

“l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto

immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (art. 7, c.3)”

Quindi sto gestendo un rifiuto senza alcuna autorizzazione e commetto un illecito penale (art. 256 del d.lgs.

152/06).

A questa tipologia di reato è applicabile la legge 68/2015 (procedura di estinzione delle contravvenzioni con

prescrizione e, se rispettate le prescrizioni, ammenda pari ad un quarto del massimo della sanzione, cioè a 6.500

Euro).

Quindi attenzione ad indicare i termini nell’autodichiarazione ed a rispettarli; se i termini stanno per scadere,

chiedere subito una proroga adducendo le necessarie giustificazioni.

E ricordarsi di inviare la DAU!!!

Cosa succede se non trasmetto la D.A.U.?
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ALLEGATO 6 - Dichiarazione di utilizzo  (art. 21) 

Attenzione alla data di fine utilizzo in

relazione alla trasmissione della D.A.U.
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La dichiarazione va presentata anche nel caso di riutilizzo  nello stesso sito di produzione?

Normalmente il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai

sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all’Arpa la

dichiarazione. Occorre però seguire quanto previsto dall’art. 24, c.1, ove viene esplicitato che la non contaminazione è

verificata ai sensi dell’Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica.

Risulta inoltre importante tenere presenti, ai fini dell’applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dall’art. 41,

comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all’art. 3 del dl 2/2012 convertito nella legge

28/2012; tali modifiche riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in presenza di materiali di riporto, con

obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

È comunque facoltà del produttore applicare il D.P.R. anche nel caso del riutilizzo nello stesso sito; l’art. 4,

comma 2, del D.P.R. prevede infatti che l’utilizzo possa avvenire “nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella

quale è stato generato o di un’opera diversa”. Si tratta quindi di una scelta a totale carico del produttore, fatta spesso in

funzione dei quantitativi in gioco e della possibilità di gestire all’interno del cantiere grosse volumetrie di materiali.



Sì, sia ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 deve effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui

sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Su tutte le dichiarazioni l’Autorità Competente (normalmente il Comune) effettua un controllo sulla sussistenza dei

requisiti di cui all’art. 4 e sulla completezza dei dati obbligatori (presenza della fotocopia del documento di identità,

anagrafiche, dati autorizzativi sui siti di produzione e riutilizzo, quantità previste, tempi, qualità dei materiali,…),

condizione indispensabile per la validità della dichiarazione stessa; Arpa effettua i controlli necessari ad accertare il

rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.P.R. 13 giugno 2017, le Agenzie “effettuano, secondo una programmazione

annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella

dichiarazione. L’onere economico derivante dalle svolgimento delle attività di controllo è a carico del

produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di

attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.”
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Arpa deve effettuare controlli?



Riepilogo compiti di Arpa – Piccoli cantieri

Riceve copia della Dichiarazione (art. 21, c.1) e delle eventuali modifiche

Può essere interessata dall’Autorità competente (ma non è specificato nella norma)

Effettua controlli sulla base di programmazione annuale (art. 21, c. 6)

Può essere interessata dal proponente in caso di fondo naturale; riceve una proposta di piano di indagine, la valuta 

ed opera in contradditorio con il proponente; entro 60 giorni deve essere realizzato il Piano e stabiliti i valori fondo; 

(art. 20, c. 2 e art. 11)

Può essere interessata dal proponente in caso di sito oggetto di bonifica; entro 60 giorni deve comunicare al 

proponente (sulla base dei risultati del Piano di caratterizzazione ex art. 242) che i valori riscontrati per i parametri 

pertinenti rispettano le CSC. (art. 20, c.3 e art. 12) 

Riceve copia della DAU (art. 7)

Può effettuare dei controlli non programmati.
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TITOLO V   TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

Art. 25. Attività di scavo

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 …

D.L. 12/09/2014, n. 133 - Art. 34 

(convertito con modificazioni dalla legge 11 ottobre 2014, n. 164)

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica,

possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni

autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre

opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e

tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né

determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
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8. Ai fini dell’applicazione del comma 7 sono rispettate le

seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e

gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la

caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento, è analizzato

un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo

insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative

dell’estensione dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo.

I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni

stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il

campione medio rappresentativo del primo metro di profondità,

il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli

di terreno che presentino evidenza organolettica di

contaminazione.

Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della

lista degli analisti da ricercare è concordato con l’Agenzia

Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente

competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta

giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo

particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e

dell’intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei

lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione

definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti

e di un dettagliato cronoprogramma con l’indicazione della data di

inizio dei lavori;

D.L. 12/09/2014, n. 133 - Art. 34 

(convertito con modificazioni dalla legge 11 ottobre 2014, n. 164)
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D.L. 12/09/2014, n. 133 - Art. 34 

(convertito con modificazioni dalla legge 11 ottobre 2014, n. 164)

8. Ai fini dell’applicazione del comma 7 sono rispettate le

seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e

gestione dei terreni movimentati:

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in

essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui

alla lettera a) , previa comunicazione all’ARPA da effettuarsi

con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la

realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei

lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in

sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni

necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle

matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque

sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali

rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo,

sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di

gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo

sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
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9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre

consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni

soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di

contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni

soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le

seguenti prescrizioni:

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio 

non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione 

in falda,    l’utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se

nell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o 

idraulico di cui siano comprovate l’efficienza e l’efficacia.

a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio,

sono preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente

competente, mediante convocazione di apposita conferenza di

servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono

riutilizzati nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio;

D.L. 12/09/2014, n. 133 - Art. 34 

(convertito con modificazioni dalla legge 11 ottobre 2014, n. 164)

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
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TITOLO V   TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

Art. 25. Attività di scavo

[ …] nei siti già caratterizzati (art. 242) si applicano le seguenti procedure:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da

stazioni di misura rappresentative dell’estensione dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo. Piano di

dettaglio concordato con l’Arpa che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa

in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie. Precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di

inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in

presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero,

rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di

gestione dei rifiuti
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SNPA: esclusi siti con 

procedura 242 bis
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TITOLO V  - Art. 26. Utilizzo nel sito

1. L’utilizzo delle T&R prodotte dalle attività di scavo di cui all’articolo 25 all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre

consentito a condizione che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d’uso o ai valori di

fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle T&R da scavo sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato,

si applica quanto previsto dall’art. 242 c. 7, del D.Lgs. 152/06.

2. Le T&R da scavo non conformi alle CSC o ai valori di fondo, ma inferiori alle CSR, possono essere utilizzate nello

stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le CSR, all’esito dell’AdR, sono preventivamente approvate dall’autorità competente, nell’ambito del procedimento […]

mediante convocazione di apposita C.d.S. Le T&R da scavo conformi alle CSR sono riutilizzate nella medesima area

assoggettata all’AdR e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’AdR. Non è

consentito l’impiego di T&R da scavo conformi alle CSR in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle

concentrazioni CSC;

b) qualora ai fini del calcolo delle CSR non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle

terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d’uso indicate all’atto

dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte dell’autorità competente.
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Grazie per l’attenzione!


