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…terre, rocce, ghiaia, materiali da scavo o rifiuti…
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Definizioni - art. 2

t) «cantiere di
piccole
dimensioni

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a
seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e
interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel
corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

t) «cantiere di
grandi
dimensioni

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a
seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di
opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

t) «cantiere di
grandi
dimensioni
non
sottoposto a
VIA o AIA

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila
metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non
soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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altre definizioni - art. 2

d) «autorità
competente»

e) caratterizzazione
ambientale delle
terre e rocce da
scavo

f) «piano di
utilizzo»

g) «dichiarazione
di avvenuto
utilizzo»

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;

attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle
terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come
sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi
dimensioni
la dichiarazione con la quale il proponente o l’esecutore o il produttore attesta, ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate
sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui
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all’articolo 21

altre definizione - art. 2

n) «sito di
deposito
intermedio

il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono
temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i
requisiti di cui all’articolo 5;

o) «normale
pratica
industriale

costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni,
anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e
rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche
merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente
efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di
qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal
progetto. L’allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate,
che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

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
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Disposizioni comuni
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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

1.

In attuazione dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e
rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi
dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA,
siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti
nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.
Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente.
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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

5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la
predisposizione e la trasmissione del

piano di utilizzo

cantiere di grandi
dimensioni

o della

dichiarazione di cui all’articolo 21

cantiere di grandi
dimensioni non
sottoposti a VIA o AIA
e cantieri di piccole
dimensioni

nonché della

dichiarazione di avvenuto utilizzo
in conformità alle previsioni del presente regolamento
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per tutte le tipologie
di cantiere

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni –

art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito
di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano
rispettati i seguenti requisiti:
b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri
depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’articolo 21, e a eventuali
rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo

?

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui
all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni
relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o
della dichiarazione di cui all’articolo 21
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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni –

art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, uno
o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui
all’articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure
previste dal presente regolamento.

A
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3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o
nella dichiarazione di cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la
qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di
utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono
gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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…E CONSEGUENTI EVENTUALI VIOLAZIONI…

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni –

art. 6 – TRASPORTO

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è
accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7. Tale documentazione 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.

CO
SA
R
I
C
O
R
D
A?

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il
proponente o per 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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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni –

art. 7 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

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…

La dichiarazione è conservata per cinque anni
dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile
all’autorità di controllo
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all’autorità e all’Agenzia di
protezione
ambientale
competenti per il sito di
destinazione

al Comune
produzione

del

sito

di

al Comune
destinazione

del

sito

di

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni –

art. 7 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

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.

…PERTANTO QUEI MATERIALI
TORNANO AD ESSERE
CONSIDERATI RIFIUTI?
CON LE RELATIVE CONSEGUENZE
SANZIONATORIE?

4. Il deposito intermedio delle terre
e rocce da scavo qualificate
sottoprodotti,
non
costituisce
utilizzo, ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera b)
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…le terre/sottoprodotti
utilizzate al di sotto di questa
strada…in assenza della
dichiarazione di avvenuto
utilizzo…sono rifiuti?

Disposizioni per
cantieri di piccole dimensioni
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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

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.

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non
superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel
corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti,
comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a
valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
15
ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

…e la destinazione in
processi produttivi in
sostituzione dei materiali
di cava (prevista per i
cantieri
di
grandi
dimensioni)?
E’ applicabile l’art. 4?

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

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.

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.
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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

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 28.12.00

almeno 15 giorni prima dell’inizio dei
lavori di scavo

con la trasmissione, anche solo in via telematica

del modulo di cui all’allegato 6
al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12
SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014,
N. 164

Al comma 2, in accoglimento delle richieste del Ministero della salute, è stato previsto che la
dichiarazione di utilizzo sia trasmessa 15 giorni prima dell’avvio dei lavori, in quanto,
diversamente operando, non sarebbe possibile effettuare alcun tipo di vigilanza.

RELAZIONE
ESAME DETTAGLIATO DEGLI ARTICOLI

…MODIFICA IMPORTANTE…

…SE IL TERMINE NON VIENE RISPETTATO?

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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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 21 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER I CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

13. 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
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.
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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

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.
…ANDRANNO GESTITE COME RIFIUTI?
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Disposizioni per
cantieri di grandi dimensioni
non sottoposti a VIA e AIA
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TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo IV – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

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.

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila
metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non
soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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Disposizioni sulle terre e rocce
da scavo qualificate rifiuti
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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

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il
deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di
produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
Art. 183, comma 1, lettera bb),
del D.Lgs n. 152/06
…quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti
di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite
conformemente al predetto regolamento
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalità alternative:
1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui
non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.
In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno
c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche
c) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da
evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo
isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche,
23 delle acque stesse
anche con il convogliamento

Disposizioni sulle terre e rocce da
scavo escluse dall’ambito di
applicazione della disciplina rifiuti
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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

1. Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo
devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi
dell’allegato 4 del presente regolamento.
il suolo* non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in
cui è stato escavato

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 11, comma 1, ai fini
del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da
affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura
superiore al valore determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di
produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A
tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione
all’Agenzia di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria
territorialmente competenti, presentando apposito progetto di
riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano
le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di
cui al primo periodo.
25

…vedi slide nr. 36

Disposizioni intertemporali,
transitorie e finali
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 – DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

1. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano
disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei
suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del presente
regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti
sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione
2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi
della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.
Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di
VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.
4. Conservano validità le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione
dei progetti di bonifica di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27

ALLEGATI
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…alcuni utili richiami…

29

…onere della prova…
Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 17/04/2015 – Pres. Fiale – Est. Ramacci – Ric. F.M.
RIFIUTI – Terre e rocce da scavo: su chi grava l’onere della prova?

La disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura
eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti,
pertanto l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge
per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la richiede.
Cass. Pen., Sez. III, n. 5178 del 04/02/2015 – Pres. Squassoni – Est. Ramacci – Ric.
Mainella ed altri
RIFIUTI – Terre e rocce e onere probatorio

Come emerge chiaramente dal tenore della disposizione, quella delle terre
e rocce da scavo è una disciplina che prevede l’applicazione di un diverso
regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l’0nere di
dimostrare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe su
colui che l’invoca.
30

le corrette procedure, i documenti, le responsabilità
e le sanzioni nella gestione dei materiali da scavo

SANZIONI
La gestione dei materiali di scavo utilizzati ai sensi del nuovo Regolamento qualora
avvenga inottemperando a quanto in esso contenuto, farà si che il materiale scavato
dovrà essere gestito quale rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06, concretizzando, nel caso
in cui questa gestione avvenga in violazione delle norme specifiche, una violazione
penale, prevista e punita dall’art. 256 del medesimo decreto, che recita:
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è
punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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.

SANZIONI

…trattandosi di violazione penale, i corpi di reato, le
cose pertinenti al reato o le cose servite a commetterlo,
quali sono i “rifiuti” costituiti dalle “terre e rocce da
scavo” di cui al CER 17 05 04, l’area del cantiere ed i
mezzi utilizzati, possono essere sottoposti a
provvedimento di sequestro penale ai sensi dell’art. 321
o 354 del Codice di Procedura Penale
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SANZIONI
…se la dichiarazione di cui all’articolo 21 è incompleta o errata, quali sanzioni si applicano?

Art. 21
Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio DPR 445/00) in cui il produttore dimostra le
condizioni di riutilizzo come sottoprodotto:

…ma tra le condizioni vanno annoverati solo gli
aspetti sostanziali o anche quelli formaliamministrativi???
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SANZIONI
…sicuramente la compilazione non veritiera o
falsa della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio DPR 445/00…

…integra la violazione
di cui agli artt. 75 e 76
del DPR 445/00, ovvero

Articolo 75
Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76
Norme penali
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
34

Complicazioni
e criticità
35

Complicazioni e criticità

?

I valori delle colonne A e B prevedono limiti per le zone ad uso verde pubblico,
privato e residenziale, ovvero ad uso commerciale e industriale.

…e se i materiali da scavo o i materiali di
riporto provengono da scavi in aree agricole
ovvero sono destinati a queste, come molto
spesso 36
accade, quali valori si applicano?

Altre norme inerenti
la gestione delle
terre e rocce da scavo
37

…alte norme in materia di terre e rocce da scavo…

DPR 15 luglio 2003, nr. 254
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della
Legge 31 luglio 2002, nr. 179

art. 1 - Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui
al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
…
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo,
smurature e similari

38

…alte norme in materia di terre e rocce da scavo…
art. 13 - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1.I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
numero 1 (… terre di scavo …)

possono essere riutilizzati all'interno della
stessa struttura cimiteriale,
senza necessità di autorizzazioni,
ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997;
avviati a recupero o smaltiti in impianti
per rifiuti inerti.

…queste terre, possono essere utilizzate
come materiali di scavo ai sensi delle
normativa sulle terre e rocce da scavo, oggi
DPR nr. 120/2017?
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…secondo ARPA FVG le norme
sono applicabili. Così si legge nella
nota nr. 4435-P del 07.02.2014 che
recita:
«In conclusione, non si ravvedono
motivi ostativi né di carattere
normativo, né di carattere tecnico
ambientale che ostacolino il
possibile inquadramento da parte
del produttore/proponente delle
terre e rocce da scavo prodotte in
ambito
cimiteriale
tra
i
sottoprodotti. Ovviamente sarà
cura del produttore/ proponente
dimostrare i requisiti e le
condizioni previsti per legge»

.

…alte norme in materia di terre e rocce da scavo…
Attività in edilizia libera
Poiché la norma sui materiali da scavo è
norma di eccezione e consente una deroga
dall’applicazione delle prescrizioni in
materia di gestione di rifiuti, spetta al
soggetto che intende avvalersi di tale
eccezione, l’onere della prova
Tale onere non può comunque dirsi assolto…
con mere dichiarazioni soggettive dell’interessato
il quale dovrà fornire
la prova piena della ragioni per cui opera in regime differenziato

Qual è, come sarà, cosa sarà
la prova piena???
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…alte norme in materia di terre e rocce da scavo

Il recupero semplificato dei rifiuti di terre e rocce da scavo
Se i materiali d scavo non rientrano nella definizione di sottoprodotto di cui all’art. 184-bis del DLgs. nr. 152/2006, né nelle
esclusioni dettate dall’art. 185 del medesimo decreto, queste sono a tutti gli effetti rifiuti speciali (art. 184, c.3, lett. b).
La norma che disciplina la gestione di questi rifiuti è il DM 5 febbraio 1998 - provvedimento che detta le norme tecniche di
gestione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure di recupero, applicabile alle terre e rocce da scavo identificate
esclusivamente con il CER 17 05 04
7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attività di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente
commercializzate.

Il recupero «ordinario» dei rifiuti di terre e rocce da scavo
Nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Autorità compente (…in FVG la Regione), saranno contenute tutte le
prescrizioni inerenti l’attività (capacità dell’impianto, tipologie dei rifiuti ammessi, attività di recupero praticate,
caratteristiche delle materiale e dei prodotti ottenuti, etc etc…..)

“Una legge, per poter adempiere alle proprie finalità,
deve presupporre la conoscenza dei soggetti concreti ai
quali essa è diretta e di tale conoscenza deve tener conto
per ciò che dispone”.
Josè Pedro Galvao de Sousa

Josè Pedro Galvao de Sousa
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Comune di savogna d’Isonzo (GO)
«TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVOGNA D’ISONZO:
ABBANDONO DI RIFIUTI, GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEPOSITO DI MATERIALI A CIELO APERTO»
Sala conferenze della banca di Savogna d'Isonzo
lunedì, 6 novembre 2017

dott. Claudio Freddi
Ispettore del Corpo forestale regionale
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