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1 INTRODUZIONE  
  
La presente dispensa è volta a trattare il tema dei rifiuti e delle terre e 
rocce scavo prodotte nell’ambito di un progetto o meglio di cantiere. 
 
Lo scopo di approfondire tale argomento con una dispensa deriva dal fatto che si 
tratta di qualcosa di grande interesse nella nostra professione di ingegneri e 
non solo, in continua evoluzione e con importanti risvolti in tema di 
responsabilità sia in termini civili che penali. 
 
Le figure professionali principalmente coinvolte sono: il RUP, il progettista, 
il direttore dei lavori, il CSP/CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione) e l’appaltatore, anche se con qualche importante 
distinguo che vedremo. 
 
“L’ambiente” è oggi, a mio avviso, un puto centrale, un fulcro della nostra 
attività professionale, ma rischia a volte, come avviene quasi sempre quando un 
termine diviene “inflazionato”, di essere un po’ “bistrattato” nel senso che 
viene utilizzato così frequentemente da assumere un significato troppo 
“generalista”. 
Non si può parlare di “ambiente” in un progetto infrastrutturale, stradale o 
ferroviario che sia, ma anche di altra natura, se non si parte dalle componenti 
primarie dello stesso, ovvero “terra”, “acqua” ed “aria”. 
In questo testo affronterò approfonditamente la prima componente, toccherò la 
seconda, tralasciando per il momento la terza. 
Parlerò di “terra” in termini di “esubero” prodotto in un processo di 
costruzione, dove il fine non sia la sua produzione e vedremo come gestirlo: 
riutilizzo (non rifiuto o sottoprodotto), recupero (rifiuto) e/o smaltimento 
(rifiuto). 
Quando si parla di “ambiente” e poi facile scivolare in altri campi: “la 
sicurezza” in primo luogo e nel senso più ampio del termine, “la sostenibilità” 
e perchè no “l’energia”. 
 
Nello sviluppo della dispensa procederò nel seguente modo: partirò con 
richiamare la principale normativa di riferimento per poi passare ad esaminare e 
commentare le parti e gli articoli più importanti. 
Sintetizzerò gli elementi principali cercando di mettere in luce i punti 
fondamentali ed evidenziare le differenze tra un passaggio normativo ed il 
successivo; il tutto fino ad arrivare alla normativa vigente. 
Tale metodo ci consentirà di conoscere il panorama attuale nonchè la sua 
evoluzione, perchè “non posso esclusivamente focalizzarmi sul punto di arrivo, 
anche la strada percorsa ha la sua importanza, soprattutto se il nostro 
interesse è volto al conoscere e capire e non solo ad apprendere nozioni”. 
 
In calce al documento infine tenterò di dare alla materia anche una forma 
grafica in modo da fornire uno strumento “pratico” di facile ed immediata 
gestione. 
  

2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Riporto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la principale normativa di 
riferimento: 
 

Atto N. Data G.U./B.U.R. Data 
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D.M.  05/02/1998 88 16/04/1998 

D.Lgs 152 03/04/2006 88 14/04/2006 

D.G.R. 674 27/04/2006 37/Umbria 19/08/2009 

D.G.R. 1.064 27/07/2009 37/Umbria 19/08/2009 

D.M.  27/09/2010 281 01/12/2010 

D.G.R. 306 04/04/2011 Umbria  

D.G.R. 1247 24/10/2011 54/Umbria 02/12/20121 

D.M. 161 10/08/2012 221 21/09/2012 

D.G.R. 461 20/05/2013 27/Umbria 12/06/2013 

L. 71 24/06/2013 147 25/06/2013 

L. 98 09/08/2013 194 20/08/2013 

D.P.R. 120 13/06/2017 183 07/08/2017 

D.M. 152 27/09/2022 246 20/10/2022 

 
Gli estratti normativi riportati a seguire sono principalmente presi, per quanto 
possibile, dal sito: 
 
https://www.normattiva.it/ 
 
Si tratta di un sito web dello Stato italiano fondato e creato dall'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato in attività dal 19/03/2010 e contiene le norme 
italiane dal 1861 ad oggi. 
È un sito istituzionale a mio avviso molto ben fatto e molto utile, che mette a 
disposizione gratuitamente una banca dati normativa vastissima e che attraverso 
un semplice modulo di ricerca permette di visionare e scaricare ogni legge, sia 
nella forma dell'atto originario che multivigente. Nel formato multivigente è 
possibile solo la visualizzazione non esistendo un testo unico, completo di 
tutte le modifiche e/o integrazioni, pubblicato in gazzetta ufficiale. 
 
Riporto per chiarezza e trasparenza le note legali presenti nel sito medesimo: 
 
"Avviso legale 
I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di 
ufficialità. 
L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè 
venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono 
disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto 
vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono 
responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad 
azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale." 
  
Se il testo normativo non è disponile nel suddetto sito, farò riferimento ad 
altre fonti, reperibili nel web, e comunque in linea generale afferenti più 
possibile a siti istituzionali tipo, a titolo esemplificativo: 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/  
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La norma, anche se abrogata, viene riportata nella sua forma più aggiornata. 
 

3 DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 03/04/2006 
 
Questa norma è importante perchè ha inquadrato tutto il tema dei rifiuti in una 
legge quadro. 

3.1 Art. 186 “Terre e rocce da scavo” 
 
“1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione 
della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, 
rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi 
dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel 
caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze 
inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione 
siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste 
nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il 
progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le 
modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa 
competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie 
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, semprechè 
la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di 
inquinanti superiore ai limi ti massimi previsti dalle norme vigenti e dal 
decreto di cui al comma 3. 
 
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a 
valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche 
qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a 
condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti. 
 
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in 
alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante 
accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato 
utilizzo. I limiti massimi accettabili nonchè le modalità di analisi dei 
materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di 
cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono 
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino 
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di 
concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, 
del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. 
 
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al 
comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei 
materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino 
variazioni del processo di produzione che origina tali materiali. 
 
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per 
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione 
progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonchè il 
riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a 
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora 
ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia 
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sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e 
delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano 
rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo 
modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato. 
 
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di 
produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le 
funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, 
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione 
di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei 
materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, 
quantità e specifica destinazione. 
 
7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la 
protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei 
commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori 
ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che 
nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il 
riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene 
per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come 
autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che 
nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti 
vigenti con riferimento anche al sito di destinazione. 
 
8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di 
scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il 
quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta 
dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà 
avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza 
motivata dell'interessato. 
 
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta 
giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza 
dell'interessato. 
 
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti 
dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.” 
 
L’art. 186 sopra riportato è quello della forma originaria della norma. Negli 
anni il decreto ha subito modifiche ed integrazioni pur mantenendo la sua 
vigenza. In particolare, all’art. 186 che riguarda le “terre e rocce da scavo” 
sono state apportate molte modifiche anche per adeguarsi alle norme Comunitarie. 
 
Riporto a seguire il medesimo articolo nella sua forma vigente: 
 
“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, 
anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per 
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: 

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi 
preventivamente individuati e definiti; 

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; 
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente 

possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni 
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preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità 
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad 
emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e 
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed 
autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; 
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad 

interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del 
presente decreto; 

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro 
impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la 
qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle 
norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della 
fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve 
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con 
riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la compatibilità 
di detto materiale con il sito di destinazione; 

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre 
da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei 
materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate 
all'articolo 183, comma 1, lettera p).  

 
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della 
realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale 
o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al 
comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non 
possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che 
è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui 
progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo 
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della 
realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.  
 
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della 
realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette 
a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di 
utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e 
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, 
o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).  
 
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione 
di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a 
VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza 
dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in 
attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo 
allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.  
 
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle 
condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in 
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.  
 
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad 
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo 
V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da 
scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e 



 

MAAB 
Ing. Marco Abram 
www.maitalia.eu 

maab.italia1973@gmail.com 

 

Cod. DSTE0022, 07/01/2023 pag. 8 di 32 
 

spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle 
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.  
 
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di 
utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in 
vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro 
completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il 
rispetto dei requisiti prescritti, nonchè le necessarie informazioni sul sito di 
destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonchè sugli 
eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere 
superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o 
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità 
di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.  
 
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le 
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di 
miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono 
garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:  

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della 
funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; 

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei 
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; 

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.  
 
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti 
dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le 
terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di 
lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui 
all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di 
recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi 
specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti 
presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo 
conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti 
dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. (41) ((56))  
  
-------------  
 
AGGIORNAMENTO (41)  
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che 
"Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 
184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".  
 
-------------  
 
AGGIORNAMENTO (56)  
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con 
l'art. 39, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto 
ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è 
abrogato l'articolo 186".” 
 
Da una lettura attenta di questo articolo si comprende benissimo la portata 
dello stesso, è veramente denso di concetti e tutti non trascurabili. Ho 
preferito riportarlo tutto per non tralasciarne alcuno. È un articolo un pò 
lungo ma va conosciuto veramente bene perchè detta la linea guida per tutta la 
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materia. Vi consiglio una lettura ripetuta al fine di metabolizzare bene tutti i 
concetti e le sfumature. 
Sottolineo solo quanto riportato ai commi 2, 3 e 4, che richiamano, con varie 
peculiarità, la necessità di redazione di un progetto. 

Nel caso del comma 2 tale progetto è il “PdU” (Piano di Utilizzo) definito prima 
dal D.M. 161/12 e poi dal D.P.R. 120/17. 

Nel caso dei commi 3 e 4 la norma non riprenderà, anche nelle successive 
emanazioni, la definizione di tale progetto che rimane confinata a questo ambito 
normativo (D.Lgs 152/06). 

Pertanto, mentre il “PdU” verrà dettagliatamente definito nei contenuti, lo 
stesso non si può dire di quanto previsto ai commi 3 e 4. Ne deriva nella prassi 

un documento dallo sviluppo vario che assume diversi nomi: “PUT” (Piano di 
Utilizzo Terre), “PGT” (Piano di Gestione Terre), “BT” (Bilancio Terre), ecc., 
uscendo anche un pò dai limiti del suddetto art. 186 perchè in essi vengono 

normalmente trattate anche altre materie oltre le terre e rocce da scavo, come 
ad esempio le demolizioni o i bilanci di materie in entrata e/o uscita dal 

cantiere. 

3.2 Parte IV – Titolo V – Allegato 5 
 
“ALLEGATO 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo 
e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei 
siti 
 
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo 
riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare 
  

    

A B 

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato e 

residenziale  
(mg kg-1 espressi come ss) 

Siti ad uso 
Commerciale e 
Industriale 

(mg kg-1 espressi 
come ss) 

  Composti inorganici     

1 Antimonio 10 30 

2 Arsenico 20 50 

3 Berillio 2 10 

4 Cadmio 2 15 

5 Cobalto 20 250 

6 Cromo totale 150 800 

7 Cromo VI 2 15 

8 Mercurio 1 5 

9 Nichel 120 500 

10 Piombo 100 1000 

11 Rame 120 600 

12 Selenio 3 15 

13 Stagno 1 350 

14 Tallio 1 10 

15 Vanadio 90 250 
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16 Zinco 150 1500 

17 Cianuri (liberi) 1 100 

18 Fluoruri 100 2000 

  Aromatici     

19 Benzene 0.1 2 

20 Etilbenzene 0.5 50 

21 Stirene 0.5 50 

22 Toluene 0.5 50 

23 Xilene 0.5 50 

24 
Sommatoria organici aromatici 
(da 20 a 23) 

1 100 

  Aromatici policiclici (1)     

25 Benzo (a) antracene 0.5 10 

26 Benzo (a) pirene 0.1 10 

27 Benzo (b) fluorantene 0.5 10 

28 Benzo (k,) fluorantene 0.5 10 

29 Benzo (g, h, i,) terilene 0.1 10 

30 Crisene 5 50 

31 Dibenzo (a, e) pirene 0.1 10 

32 Dibenzo (a, l) pirene 0.1 10 

33 Dibenzo (a, i) pirene 0.1 10 

34 Dibenzo (a, h) pirene 0.1 10 

35 Dibenzo (a, h) antracene 0.1 10 

36 Indenopirene  0.1 5 

37 Pirene 5 50 

38 
Sommatoria policiclici 
aromatici (da 25 a 34) 

10 100 

  
Alifatici clorurati 
cancerogeni (1) 

    

39 Clorometano 0.1 5 

40 Diclorometano 0.1 5 

41 Triclorometano 0.1 5 

42 Cloruro di Vinile 0.01 0.1  

43 1,2-Dicloroetano 0.2 5 

44 1,1 Dicloroetilene 0.1 1 

45 Tricloroetilene 1 10 

46 Tetracloroetilene (PCE) 0.5 20 

  
Alifatici clorurati non 
cancerogeni (1) 

    

47 1,1-Dicloroetano 0.5 30 

48 1,2-Dicloroetilene 0.3 15 

49 1,1,1-Tricloroetano 0.5 50 

50 1,2-Dicloropropano 0.3 5 

51 1,1,2-Tricloroetano 0.5 15 
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52 1,2,3-Tricloropropano 1 10 

53 1,1,2,2-Tetracloroetano 0.5 10 

  
Alifatici alogenati 
Cancerogeni (1) 

    

54 Tribromometano (bromoformio) 0.5 10 

55 1,2-Dibromoetano 0.01 0.1 

56 Dibromoclorometano 0.5 10 

57 Bromodiclorometano  0.5  10  

  Nitrobenzeni     

58 Nitrobenzene 0.5 30 

59 1,2-Dinitrobenzene 0.1 25 

60 1,3-Dinitrobenzene 0.1 25 

61 Cloronitrobenzeni 0.1 10 

  Clorobenzeni (1)     

62 Monoclorobenzene 0.5 50 

63 
Diclorobenzeni non cancerogeni 
(1,2-diclorobenzene) 

1 50 

64 
Diclorobenzeni cancerogeni 
(1,4-diclorobenzene) 

0.1 10 

65 1,2,4-triclorobenzene 1 50 

66 1,2,4,5-tetracloro-benzene 1 25 

67 Pentaclorobenzene 0.1 50 

68 Esaclorobenzene 0.05 5 

69 Fenoli non clorurati (1)     

70 Metilfenolo (o-, m-, p-) 0.1 25 

71 Fenolo 1 60 

  Fenoli clorurati (1)     

72 2-clorofenolo 0.5 25 

73 2,4-diclorofenolo 0.5 50 

74 2,4,6-triclorofenolo 0.01 5 

75 Pentaclorofenolo 0.01 5 

  Ammine Aromatiche (1)     

76 Anilina 0.05 5 

77 o-Anisidina 0.1 10 

78 m,p-Anisidina 0.1 10 

79 Difenilamina 0.1  10  

80 p-Toluidina 0.1 5 

81 
Sommatoria Ammine Aromatiche 
(da 73 a 77) 

0.5 25 

  Fitofarmaci     

82 Alaclor 0.01 1 

83 Aldrin 0.01 0.1 

84 Atrazina 0.01 1 

85 α-esacloroesano 0.01 0.1 
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86 β-esacloroesano 0.01 0.5 

87 γ-esacloroesano (Lindano) 0.01 0.5 

88 Clordano 0.01 0.1 

89 DDD, DDT, DDE 0.01 0.1 

90 Dieldrin 0.01 0.1 

91 Endrin 0.01 2 

  Diossine e furani     

92 
Sommatoria PCDD, PCDF 
(conversione T.E.) 

1x10-5 1x10-4 

93 PCB 0.06 5 

  Idrocarburi     

94 
Idrocarburi Leggeri C 
inferiore o uguale a 12 

10 250 

95 
Idrocarburi pesanti C 
superiore a 12 

50 750 

  Altre sostanze     

96 Amianto 1000 (*) 1000 (*) 

97 
Esteri dell'acido ftalico 
(ognuno)  

10 60  

 
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze 
frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente 
indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati 
adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine. 
(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica 
(diffrattometria a raggi X oppure I.R.- Trasformata di Fourier)  
 
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee 
 

N° ord  SOSTANZE  Valore limite (µ/l) 

 METALLI 

1 Alluminio 200 

2 Antimonio 5 

3 Argento 10 

4 Arsenico 10 

5 Berillio 4 

6 Cadmio 5 

7 Cobalto 50 

8 Cromo totale 50 

9 Cromo (VI) 5 

10 Ferro 200 

11 Mercurio 1 

12 Nichel 20 

13 Piombo 10 

14 Rame 1000 

15 Selenio 10 
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16 Manganese 50 

17 Tallio 2 

18 Zinco 3000 

INQUINANTI INORGANICI 

19 Boro 1000 

20 Cianuri liberi 50 

21 Fluoruri 1500 

22 Nitriti 500 

23 Solfati (mg/L) 250 

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI 

24 Benzene 1 

25 Etilbenzene 50 

26 Stirene 25 

27 Toluene 15 

28 para-Xilene 10 

POLICLICI AROMATICI 

29 Benzo(a) antracene 0.1 

30 Benzo (a) pirene 0.01 

31 Benzo (b) fluorantene 0.1 

32 Benzo (k,) fluorantene 0.05 

33 Benzo (g, h, i) perilene 0.01 

34 Crisene 5 

35 Dibenzo (a, h) antracene 0.01 

36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene 0.1 

37 Pirene 50 

38 Sommatoria (31, 32, 33, 36) 0.1 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 

39 Clorometano 1.5 

40 Triclorometano 0.15 

41 Cloruro di Vinile 0.5 

42 1,2-Dicloroetano 3 

43 1,1-Dicloroetilene 0.05 

44 Tricloroetilene 1.5 

45 Tetracloroetilene 1.1 

46 Esaclorobutadiene 0.15 

47 Sommatoria organoalogenati 10 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 

48 1,1-Dicloroetano 810 

49 1,2-Dicloroetilene 60 

50 1,2-Dicloropropano 0.15 

51 1,1,2-Tricloroetano 0.2 

52 1,2,3-Tricloropropano 0.001 

53 1,1,2-Tetracloroetano 0.05 
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ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 

54 Tribromometano 0.3 

55 1,2-Dibromoetano 0.001 

56 Dibromoclorometano 0.13 

57 Bromodiclorometano 0.17 

  NITROBENZENI   

58 Nitrobenzene 3.5 

59 1,2-Dinitrobenzene 15 

60 1,3-Dinitrobenzene 3.7 

61 Cloronitrobenzeni (ognuno) 0.5 

CLOROBENZENI 

62 Monoclorobenzene 40 

63 1,2-Diclorobenzene 270 

64 1,4-Diclorobenzene 0.5 

65 1,2,4-Triclorobenzene 190 

66 1,2,4,5-Tetraclorobenzene 1.8 

67 Pentaclorobenzene 5 

68 Esaclorobenzene 0.01 

FENOLI E CLOROFENOLI 

69 2-Clorofenolo 180 

70 2,4-Diclorofenolo 110 

71 2,4,6-Triclorofenolo 5 

72 Pentaclorofenolo 0.5 

AMMINE AROMATICHE 

73 Anilina 10 

74 Difenilamina 910 

75 p-toluidina 0.35 

  FITOFARMACI   

76 Alaclor 0.1 

77 Aldrin 0.03 

78 Atrazina 0.3 

79 Alfa-esacloroesano 0.1 

80 Beta-esacloroesano 0.1 

81 Gamma-esacloroesano (lindano) 0.1 

82 Clordano 0.1 

83 DDD, DDT, DDE 0.1 

84 Dieldrin 0.03 

85 Endrin 0.1 

86 Sommatoria fitofarmaci 0.5 

DIOSSINE E FURANI 

87 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) 4 x 10-6 

  ALTRE SOSTANZE   

88 PCB 0.01 
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89 Acrilammide 0.1 

90 Idrocarburi totali (espressi come n-esano) 350 

91 Acido para-ftalico 37000 

92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*) da definire 

 
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni 
fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo 
elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e 
Regioni.”  
 
Vengono sanciti i parametri chimici fondamentali ed i relativi limiti soglia sia 
per la caratterizzazione chimica delle terre “sul tal quale” a seconda della 
destinazione d’uso, sia per le acque sotterranee. 
In particolare, per quanto riguarda: 
1. la “caratterizzazione chimica sul tal quale” secondo la tabella “A” o “B”; 

tale inquadramento tabellare rimane ancora oggi il riferimento principale ai 
fini del “riutilizzo”; a proposito specifico che caratterizzazione chimica 
“sul tal quale” significa sul materiale scavato così come si presenta allo 
stato naturale in cantiere; 

2. il “test di cessione”; si tratta di un “test di eluizione” ovvero vado a 
rilevare le sostanze che vengono rilasciate in acqua, questo è fondamentale 
al fine di verificare che non vi sia un potenziale pericolo di inquinamento 
delle falde acquifere. 

 
Nota: le due analisi chimiche non sono direttamente comparabili; quindi, il fare 
una non esclude necessariamente l’altra. 

 

4 D.G.R. N. 674 del 27/04/2006, D.G.R. N. 1064 del 27/07/2009, D.G.R. N. 306 del 04/04/2011, 
D.G.R. N. 1247 del 24/10/2011 

 
La Regione Umbria a partire dalla 2006, dopo l’emanazione del D.Lgs 152/06, ha 
tentato di disciplinare la materia delle TRS fino a che non è intervenuta una 
nuova norma nazionale al riguardo. 
Direi che il tentativo fatto dalla Regione Umbria sia stato tutto sommato 
riuscito ed efficace, in un momento storico in cui per gli operatori economici 
il panorama si presentava molto ingarbugliato. 
La Regione Umbria in questo scenario ha cercato di disciplinare, appoggiandosi 
chiaramente al D.Lgs 152/06, casistiche varie, modalità e punti di 
campionamento, trasporto, deposito temporaneo, ecc., in un certo senso facendo 
anche scuola per la successiva norma nazionale. 
 

5 DECRETO MINISTERIALE N. 161 DEL 10/08/2012 
 
Questa norma è significativa perchè ha tentato di riordinare il campo normativo, 
partendo dalla declaratoria di sottoprodotto dell’art. 184-bis del D.Lgs 152/06. 
Il D.M. 161/12 ha introdotto la redazione del “PdU” (Piano di Utilizzo) in fase 
progettuale ma nulla in fase di esecuzione, ciò ha determinato di fatto un buco 
normativo da gestire. 
Il regime transitorio previsto dall’art. 15, che lasciava 180 gg. dall’entrata 
in vigore della presente norma (06/10/2012) per passare al nuovo regime 
(03/04/2013), di fatto è stato abbracciato da pochi, visto anche gli aggravi 
procedurali. 
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Gli operatori hanno scelto principalmente di proseguire con il previgente regime 
dell’art. 186 del D.Lgs 152/06. 
Il periodo transitorio ha dato modo di riaprire il dibattitto ed approntare come 
vedremo alcune correzioni normative.  

5.1 Art. 4 “Disposizioni generali” 
 
“1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 
152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 
183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da 
scavo che risponde ai seguenti requisiti:  

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di 
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la 
produzione di tale materiale; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:  
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato 

generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, 
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a 
mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini 
e miglioramenti ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;  
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia 

senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica 
industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3; 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla 
precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui 
all'Allegato 4.  

 
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è 
comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. …” 

5.2 Art. 5 “Piano di Utilizzo” 
 
“1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente 
all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per 
la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di 
Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo 
dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione 
ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto 
dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di 
valutazione ambientale. …” 
 
Viene stabilito nell’art. 5, comma 1 e successivi, e nell’Allegato 5, tutte le 
caratteristiche che deve avere il “PdU” (Piano di Utilizzo). 

5.3 Art. 15 “Disposizioni finali e transitorie” 
 
“1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna 
soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista 
dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 
modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta 
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giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per 
i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, 
del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla 
disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di 
Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine 
senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i 
progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 
del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del 
presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica. …” 
 

6 D.G.R. N. 461 del 20/05/2013 
 
La Regione Umbria a valle dell’emanazione del D.M. 161/12 è intervenuta 
nuovamente per cercare di fare un pò di luce nella materia, visti i vuoti che 
aveva lasciato il D.M. 161/12, cercando di dare soprattutto delle indicazioni 
per la gestione dei cantieri di piccola dimensione (inferiori a 6.000 mc). 
Anche questa D.G.R. ha fatto scuola in quanto la specificazione di piccolo 
cantiere verrà ripresa anche dal D.P.R. 120/17 che rappresenta l’attuale norma 
di riferimento. 
Inoltre la Regione Umbria ridava vigenza ad una parte di normativa regionale che 
aveva perso di validità con l’entrata in vigore del D.M. 161/12. 
 

7 LEGGE N. 71 del 24/06/2013 

7.1 Allegato 
 
“… Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: 
«Art. 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da 
scavo). - 1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli 
interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di 
gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina 
semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da 
eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e 
rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione 
integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. …” 
 
Questo articolo, inserito nella L. 71/13, riprende un cammino di chiarificazione 
della materia che il D.M. 161/12 non aveva contribuito a migliorare. 
 

8 LEGGE N. 98 del 09/08/2013 

8.1 Art. 41-bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” 
 
“1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a 
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da 
scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, 
prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme 
vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto 
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legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore 
dimostra: 

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più 
siti o cicli produttivi determinati; 

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, 
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i 
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A 
e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 
n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici 
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione 
e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o 
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo 
naturale; 

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, 
l’utilizzo non determina rischi per la salute nè variazioni qualitative o 
quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie 
prime; 

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i 
materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali 
pratiche industriali e di cantiere. 

 
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al 
comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di 
deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un 
anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il 
materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione 
superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in 
conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica 
dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo 
periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 
 
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, 
territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di 
utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo 
le previsioni comunicate. 
 
4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al 
regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali 
materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da 
copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di 
trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 
2005, n. 286, e successive modificazioni. 
 
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da 
scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del 
comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 
 
6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. 
 
7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la 
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disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al 
comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le 
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”  
 
Viene ribadita la possibilità di gestire la materia tramite autocertificazione 
in regime di sottoprodotto sia per i piccoli cantieri che per i grandi cantieri 
non soggetti a VIA o AIA. 
Si circoscrive pertanto così il campo di applicazione del D.M. 161/12 al solo 
caso di opere soggette a VIA o AIA. 
 

9 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA N. 120 DEL 13/06/2017 
 
Si tratta dell’ultimo atto, ad oggi, del complesso mondo delle TRS. Si parla di 
“regolamento recante la disciplina semplificata”, che di semplice ha poco ma ha 
il vantaggio di aver abbastanza chiarito la prassi procedurale e 
comportamentale. 

9.1 Art. 2 “Definizioni” 
 
“… 

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività 
finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere 
(sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, 
palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); 
rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo 
possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, 
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per 
scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non 
presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti 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, per la specifica destinazione 
d'uso; 

… 
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; 

u) «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; 

v) «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; …” 

 
Viene fissata a partire dalle “definizioni” una triplice casistica. 
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9.2 Art. 3 “Esclusioni dal campo di applicazione” 
 
“… 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i 
rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di 
edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai 
sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 
 
Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della presente norma le 
“demolizioni di edifici o di altri manufatti preesistenti” che rientrano sotto 
l’egida del D.Lgs 152/06. 
È palese che in merito alla specificazione di “altri manufatti preesistenti” 
possono nascere delle interpretazioni in quanto non univocamente determinati. 
 
Nota: Per personale linea interpretativa, suffragata anche da alcuni 

orientamenti delle ARPA regionali, nonchè da alcuni punti della norma stessa, 
direi che la demolizione di un rilevato stradale, di una massicciata o di un 

riporto, non rientrano nel campo del D.P.R. 120/17 ma nel campo del D.Lgs 
152/06. Esemplificando il concetto direi che rimane escluso dalle terre e rocce 
di scavo tutto ciò che è di “natura antropica”. Tant’è che anche il D.P.R. 

120/17 quando affronta il tema delle matrici di riporto le fa rientrare sotto 
l’ambito della norma se il materiale di natura antropica è inferiore al limite 

quantitativo del 20%. Anche la declaratoria di “terre e rocce da scavo” presente 
in norma sembra validare tale linea interpretativa. 

9.3 Art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti” 
 
“… 

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

 
… 3. 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, effettuato secondo le 
metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 …” 

9.4 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. 
 
… 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'allegato 7; 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. …” 
 
Si vuole sottolineare il secondo periodo del comma 3 che recita: “l'omessa 
dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, 
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con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come 

sottoprodotto.” Questo vuol dire in termini pratici che se cessa di essere 
“sottoprodotto” torna ad essere “rifiuto” e pertanto va trattato come tale 
nell’ambito del D.Lgs 152/06. 

9.5 Art. 9 “Piano di utilizzo” 
 
“1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità 
alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità 
competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, 
per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso 
in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale 
o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la 
trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del 
procedimento. …” 
 
Si ribadisce il termine che era già presente nel D.M. 161/12 ovvero che il “PdU” 
deve essere presentato all’autorità competente e all’ARPA/APPA “almeno novanta 
giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una 
procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata 

ambientale”; tale inoltro deve avvenire prima della conclusione del 
procedimento. 

9.6 Art. 14 “Efficacia del piano di utilizzo” 
 
“… 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle 
condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e 
comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi 
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. …” 

9.7 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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L’art. 21 è sostanziale in quanto rappresenta la modalità di gestione nella 
maggior parte dei casi, ovvero in tutti quei cantieri che non siano di grandi 
dimensioni e soggetti ad una procedura di VIA o di AIA. 

9.8 Allegato 3 “Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)” 
 
“Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale 
pratica industriale, sono comprese le seguenti: 

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale 
eliminazione degli elementi/materiali antropici; 

- la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle 

terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori 
caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire 
l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per 
consentire le operazioni di scavo. 

 
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche 
qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non 
inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo 
delle terre nelle costruzioni.” 
 
L’art. 4, comma 2, punto c della norma, già presente anche nelle norme 
previgenti, in combinato disposto con l’elenco delle attività rientranti nella 
“normale pratica industriale” riportata nell’allegato 3, ha aperto un mondo “… 
direi di problemi”, in quanto ha eliminato dall’elenco, “la stabilizzazione a 
calce o cemento”, che fino a quel momento era stata sempre contemplata. Da quel 
momento sono nate anche in merito all’utilizzo o meno della “stabilizzazione a 
calce o cemento” diverse linee interpretative, visto che tale eliminazione è 
avvenuta per rispondere ad un’eccezione mossa dalla Commissione Europea 
(indagine EU Pilot 5554/13/ENVI) ma non di chiaro ambito, ovvero se si trattava 
di un problema di natura procedurale o prettamente ambientale. Le 
interpretazioni, quindi, sono spaziate dalla “correttezza o meno del campo 
normativo” alla “compatibilità o meno ambientale” in merito all’utilizzo dei 
materiali corretti a calce o cemento. 
Non solo, il tema si è spostato poi anche sull’identificare chiaramente cosa si 
intendesse “per normale pratica industriale”? 
Nel web si trovano tantissimi articoli in merito, provo a farne una sintesi per 
estrapolare alcune conclusioni che ci possano essere d’aiuto a dirimere, o 
meglio a cercare di dare una corretta interpretazione della norma. 
La soluzione al problema potrebbe consistere nel fatto che le richieste di 
modifica della norma siano derivate dal consolidato orientamento della 
Commissione Europea (“Guidance on the interpretation of provisions of Directive 
2008/98/EC on waste” del giugno 2012), dal quale si evince che non è possibile 
individuare ex-lege un trattamento di normale pratica industriale, salvo rari 
casi. 
Quindi sembrerebbe che solo dopo aver individuato, con un’attenta e complessiva 
analisi, se una certa attività di cantiere possa essere considerata “normale 
pratica industriale”, allora, e solo allora, scatterebbe la possibilità di 
eseguirla, compresa a questo punto anche la “stabilizzazione a calce o cemento”. 
Il suddetto orientamento appare coerente: 
- sia con la giurisprudenza comunitaria che in tema di distinzione tra rifiuto 

e sottoprodotto ha sempre affermato che sono le circostanze a rendere un 



 

MAAB 
Ing. Marco Abram 
www.maitalia.eu 

maab.italia1973@gmail.com 

 

Cod. DSTE0022, 07/01/2023 pag. 23 di 32 
 

materiale rifiuto o meno (è chiaro che il ruolo di stabilire caso per caso 
come stanno le cose può essere solo delle autorità di controllo competenti); 

- sia con la normativa e la giurisprudenza interna, che ha da sempre posto 
l’onere della prova in capo al produttore, ovvero sull’identificazione e 
sulla sussistenza dei requisiti, per potere applicare ad un materiale di 
risulta di una lavorazione di cantiere la disciplina del sottoprodotto. 

Pertanto, appare dirimente l’onere della prova, ovvero la dimostrazione che una 
certa attività di “stabilizzazione a calce o cemento”, in un determinato 
cantiere, sia configurabile come un trattamento normale pratica industriale, 
realizzato su terre e rocce da scavo (residuo) qualificate come sottoprodotto. 
I soggetti coinvolti in questo processo di formulazione della prova sono a vario 
titolo ed a seconda delle specifiche competenze quelli della filiera della 
progettazione, della produzione e della successiva gestione delle TRS. 
Occorrerà sempre poter dimostrare che tale lavorazione di stabilizzazione a 
calce o cemento non costituisca attività di bonifica e/o messa in sicurezza di 
un suolo e/o sottosuolo inquinato o un trattamento di rifiuti. 
Risulta essenziale, al fine di inquadrare le operazioni di stabilizzazione a 
calce o cemento delle TRS nell’ambito delle normali pratiche industriali, che 
queste siano previste e regolate fin dalla fase progettuale, ovvero che debbano 
essere già contenute in progetto, di modo che esistano regole chiare, tipo 
quelle capitolari, anche per il corretto controllo in corso di esecuzione. 
 

10 “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” 
edite dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente  

 
Da ultimo si richiama alla lettura delle “Linee guida sull’applicazione della 
disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” edite dal Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta 
del 09/05/2019. Doc. n. 54/19. 
Il documento è fatto, a mio avviso, molto bene e detta una linea guida per 
trattare la materia. In particolare, vi segnalo e riporto lo schema di figura 12 
estratto dal suddetto documento che chiarisce cosa si intende per normale 
pratica industriale anche alla luce degli orientamenti della Commissione Europea 
e della giurisprudenza (Cassazione Penale, Sez. III, n. 17453, del 10/05/2012). 
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Il documento è molto interessante e ben fatto e pertanto ne raccomando una 
lettura integrale. 
 
Di seguito riporto alcuni grafici operativi che spero possano essere utili per 
una trattazione più intuitiva della materia. 
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11 GRAFICI OPERATIVI 

11.1 Principali adempimenti nel caso di gestione di rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota: schema semplificato, si rimanda alla lettura della norma per le varie postille e 
differenziazioni. 

11.2 Principali definizioni nel caso di gestione di terre e rocce da scavo (TRS) ai sensi 

dell’art. 186 del D.Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/17 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adempimenti per rifiuti 

D.Lgs 152/06 

Registro di 
carico/scarico 
D.Lgs 152/06 

artt. 
190, co. 1, 189 co. 3, 
art. 184, co. 3, lett. 

c, d e g 
 

MUDA (modello unico di 
dichiarazione 
ambientale) 
D.Lgs 152/06 

art. 189, co. 3 

Formulario 
D.Lgs 152/06 

art. 193, co. 2 

Onere a carico di: 
1) produttore 
2) detentore 
3) trasportatore 

 Onere a carico di: 
1) produttore 
2) trasportatore 
3) commerciante 

senza detenzione 
di rifiuti 

4) intermediario 
senza detenzione 
di rifiuti 

5) impianto 

Onere a carico di: 
1) produttore 
2) trasportatore 
3) commerciante 

senza detenzione 
di rifiuti 

4) intermediario 
senza detenzione 
di rifiuti 

5) impianto 

Proponente 

(è chi presenta il PdU) 

Nell’opera privata Nell’opera pubblica 

Chi è? 
1) stazione 

appaltante 
2) RUP 

Chi è? 
1) committente 
2) appaltatore 
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11.3 Principali casistiche nel caso di gestione di terre e rocce da scavo (TRS) ai sensi 

del D.P.R. 120/17  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produttore 

(soggetto che produce le TRS) 
Esecutore 

(soggetto che attua il PdU) 
 

Nell’opera 
pubblica/privata 

Chi è? 
1) appaltatore 
2) altro soggetto 

Autorità competente (autorità che 

autorizza la realizzazione dell’opera) 
D.P.R. 120/17 

 

Cantiere di grandi 
dimensioni (> 6.000 mc) 
soggetto a VIA o AIA 

Cantiere di piccole 
dimensioni (< 6.000 mc) 
anche nel caso di VIA o 

AIA 
Cantiere di grandi 

dimensioni (> 6.000 mc) 
non soggetto a VIA o 

AIA 

In corso di esecuzione 
dichiarazione art. 21 a 
cura del produttore a 
Comune ed ARPA/APPAA 

PdU (Piano di Utilizzo) 
ad ARPA/APPA 
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11.4 Gestione dei materiali di risulta del cantiere in qualità di rifiuti ai sensi del D.Lgs 

152/06 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nota: schema semplificato, si 
rimanda alla lettura della norma 

per le varie postille e 
differenziazioni. 

Discarica (per rifiuti 
pericolosi, per rifiuti non 
pericolosi, per inerti) 

D.M. 27/09/2010 agg. da D.M. 
24/06/2015 

Centri di raccolta 
D.Lgs 152/06 

art. 183, co. 1, 
lett. mm 

RIFIUTI 
(materiali di risulta, demolizioni, ecc.) 

D.Lgs 152/06 

Riciclaggio e recupero 
D.Lgs 152/06 
art. 181 

Smaltimento 
D.Lgs 152/06 
art. 182 

Riutilizzo e preparazione per 
il riutilizzo 
D.Lgs 152/06 
art. 180-bis 

Impianti di recupero in semplificata 
In entrata 

Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione chimico fisica sul tal quale 
Quando: primo conferimento e poi ogni 24 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 8  

 Chi: Produttore 
Cosa: test di cessione sul tal quale a seconda dell’attività 
specifica svolta 
Quando: non specificato 
Rif.: D.M. 05/02/1998 all. 1, suball. 1 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: verifica di conformità alle prescrizioni ed alle 
condizioni di esercizio stabilite per la specifica attività 
svolta 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 8 

In uscita 
Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: caratterizzazione chimico fisica sul prodotto 
Quando: per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.1 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: test di cessione sul prodotto 
Quando: inizio attività e poi ogni 12 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 9 
Quando: su lotti di produzione di 1 settimana e comunque con 
dimensione massima di 3.000 mc 
Rif.: Circ. 5205/05 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: test di cessione sul prodotto 
Quando: per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.2 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: marchiatura CE, ecc. 
Rif.: Reg. UE 305/2011 

*** 

 Test di cessione 
Rif.: D.M. 05/02/1998 all. 3 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.2, tabella 2 
 

Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione di 
base, di cui campionamento e 
determinazioni analitiche: 
Cosa: caratterizzazione 
chimico fisica sul tal quale 
Cosa: test di cessione sul 
tal quale 
Quando: primo conferimento e 
poi ogni 12 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 27/09/2010 art. 2, 
all. 1 ed all. 3 

 Chi: Gestore discarica 
Cosa: verifica di conformità 
Rif.: D.M. 27/09/2010 art. 3 

 Chi: Gestore discarica 
(se in possesso di 
sistema qualità) 

Cosa: campionamento e 
determinazioni analitiche 
Rif.: D.M. 27/09/2010 all. 3 

*** 

 Test di cessione 
Rif.: D.M. 27/09/2010: per 
rifiuti inerti (art. 5 
tabella 2), per rifiuti non 
pericolosi (art. 6 tabelle 5 
e 5a), per rifiuti pericolosi 
(art. 8 tabella 6) ed all. 3 

Impianti di recupero: 
In ordinaria 

D.Lgs 152/06 artt. 208 … 213 
In semplificata 

D.Lgs 152/06 artt. 214 … 216-
ter 

D.M. 05/02/1998 agg. da D.M. 
05/04/2006 
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Discarica (per rifiuti 
pericolosi, per rifiuti non 

pericolosi, per inerti) 
D.M. 27/09/2010 agg. da D.M. 

24/06/2015 

11.5 Gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 152/06 

e del D.P.R. 120/17 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nota: schema semplificato, si rimanda alla 

lettura della norma per le varie postille e differenziazioni. 

Condizioni: 

 Suolo non contaminato 

 Materiale escavato nel corso 
dell’attività di costruzione 

 Materiale riutilizzato allo 
stato naturale 

*** 
Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione chimico 
fisica sul tal quale 
Rif.: D.P.R. 120/17 all. 4 (D.Lgs 
152/06 parte IV titolo V all. 5 
tab. 1 tab. A-B) 
Cosa: test di cessione (sulle 
matrici antropiche fino al 20%) 
Rif.: D.Lgs 152/06 parte IV 
titolo V all. 5 tab. 2, D.P.R. 
120/17 all. 4 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 
(scavi, sbancamenti, perforazioni, ecc.) 

D.Lgs 152/06 art. 186 

Gestione come rifiuto 
(in impianto) 

Riciclaggio e recupero 
D.Lgs 152/06 art. 181 

Gestione come rifiuto 
(in discarica) 
Smaltimento 

D.Lgs 152/06 art. 182 

 

Gestione come non rifiuto 
(in sito) 

D.Lgs 152/06 art. 185 
D.P.R. 120/17 art. 24 

Impianti di recupero in 
semplificata 

In entrata 
Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione chimico 
fisica sul tal quale 
Quando: primo conferimento e poi 
ogni 24 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 8  

 Chi: Produttore 
Cosa: test di cessione sul tal 
quale a seconda dell’attività 
specifica svolta 
Quando: non specificato 
Rif.: D.M. 05/02/1998 all. 1, 
suball. 1 

 Chi: Titolare impianto di 
recupero 

Cosa: verifica di conformità alle 
prescrizioni ed alle condizioni 
di esercizio stabilite per la 
specifica attività svolta 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 8 

In uscita 
Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Titolare impianto di 
recupero 

Cosa: caratterizzazione chimico 
fisica sul prodotto 

 

Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione di base, 
di cui campionamento e 
determinazioni analitiche: 
Cosa: caratterizzazione chimico 
fisica sul tal quale 
Cosa: test di cessione sul tal 
quale 
Quando: primo conferimento e poi 
ogni 12 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 27/09/2010 art. 2, 
all. 1 ed all. 3 

 Chi: Gestore discarica 
Cosa: verifica di conformità 
Rif.: D.M. 27/09/2010 art. 3 

 Chi: Gestore discarica (se 
in possesso di sistema 
qualità) 

Cosa: campionamento e 
determinazioni analitiche 
Rif.: D.M. 27/09/2010 all. 3 

*** 

 Test di cessione 
Rif.: D.M. 27/09/2010: per 
rifiuti inerti (art. 5 tabella 
2), per rifiuti non pericolosi 
(art. 6 tabelle 5 e 5a), per 
rifiuti pericolosi (art. 8 
tabella 6) ed all. 3 

Impianti di recupero: 
In ordinaria 

D.Lgs 152/06 artt. 208 … 213 
In semplificata 

D.Lgs 152/06 artt. 214 … 216-ter 
D.M. 05/02/1998 agg. da D.M. 

05/04/2006 

Condizioni: 

 La sostanza è l’oggetto di 
un processo di produzione il 
cui scopo primario non è la 
sua produzione 

 È certo il riutilizzo nel 
corso del processo di 
produzione o di un 
successivo processo 

 Se può essere trattato 
attraverso processi di 
“normale pratica 
industriale” 

 Materiale non inquinato 
*** 

Chi deve fare e cosa: 

 Chi: Produttore 
Cosa: caratterizzazione chimico 
fisica sul tal quale 
Rif.: D.P.R. 120/17 all. 4 (D.Lgs 
152/06 parte IV titolo V all. 5 
tab. 1 tab. A-B) 
Cosa: test di cessione (sulle 
matrici antropiche fino al 20%) 
Rif.: D.Lgs 152/06 parte IV 
titolo V all. 5 tab. 2, D.P.R. 
120/17 all. 4 

*** 
Campionamento (<2.500 mq/3 camp., 
2.500-10.000 mq/3+1/2.500 mq 
camp., oltre/7+1/5.000 mq camp.; 
infr. lin. 1 camp./500 ml; 0-1 
m/n. 1 camp., fondo scavo/1 
camp., zona intermedia/1 camp.; 
scavo <2 m/2 camp.) 
Rif.: D.P.R. 120/17 all. 2 

Gestione come sottoprodotto 
(in sito/altro sito) 

D.Lgs 152/06 art. 184-bis 
D.P.R. 120/17 art. 4 

oppure 

Quando: per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.1 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: test di cessione sul prodotto 
Quando: inizio attività e poi ogni 12 mesi, salvo … 
Rif.: D.M. 05/02/1998 art. 9 
Quando: su lotti di produzione di 1 settimana e comunque con dimensione 
massima di 3.000 mc 
Rif.: Circ. 5205/05 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: test di cessione sul prodotto 
Quando: per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.2 

 Chi: Titolare impianto di recupero 
Cosa: marchiatura CE, ecc. 
Rif.: Reg. UE 305/2011 

*** 

 Test di cessione 
Rif.: D.M. 05/02/1998 all. 3 
Rif.: D.M. 152/22 all. 1, punto d.2, tabella 2 
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12 ALLEGATO – TIPOLOGICO DI RELAZIONE  
 
A seguire trovate un fac-simile di una breve relazione per la gestione dei 
materiali di risulta del cantiere, dove è preponderante la gestione come 
rifiuto, non essendo possibile o esigua l’alternativa del riutilizzo. 
 
Oggi tutta la normativa, compresi i CAM (Criteri Ambientali Minimi) sta andando 
verso il massimo riutilizzo, ove possibile, dei materiali di risulta di un 
cantiere, siano essi derivanti da demolizioni, TRS, ecc... 
Ciò deriva dalla necessità di non utilizzare nuove risorse, in termini di 
materiali di cava, ecc., ma riutilizzare quelle già esistenti.  
Si tratta di un paragrafo che tiene conto sia dei materiali di demolizione 
(rifiuti), che degli scavi (TRS: gestione come "rifiuto", "sottoprodotto", "non 
rifiuto"). Chiaramente poi il tutto va calato nel proprio progetto e verificato 
se è congruente. Per quanto riguarda le TRS sono nel caso in cui non sia 
necessario il “PdU” (Piano di Utilizzo) da redigere in fase progettuale, ma il 
tutto viene gestito in corso d'opera dal produttore, nel caso venga presa la 
strada della gestione come sottoprodotto, con la dichiarazione art. 21 del 
D.P.R. 120/17. 
 
Altro elemento da tenere in considerazione per una verifica di congruenza con il 
nostro progetto è se esso prevede l'utilizzo di materiali di demolizione o di 
scavo come "sottoprodotto" direttamente in cantiere ovvero attraverso 
l'autorizzazione di impianti di recupero mobili. 
 
Un’ultima nota molto importante: non confondiamo il “PdU” con il “PUT” (Piano di 
Utilizzo Terre), il “PGT” (Piano di Gestione Terre), il “BT” (Bilancio Terre), 
ecc. ed altri nomi stravaganti che spesso si sentono utilizzare anche senza 
troppa cognizione di causa. 
 
L'unico documento codificato per norma è il “PdU” (art. 186, comma 2, del D.Lgs 
152/06, art. 9 ed allegato 5, del D.P.R. 120/17) e deve contenere elementi 
precisi. Gli altri sono documenti non codificati per norma che fanno parte del 
progetto e che possono essere chiamati con vari nomi, a secondo del progetto e/o 
della committenza, e che testimoniano che il tema delle terre e rocce da scavo è 
stato preso in considerazione ed analizzato (art. 186, commi 3 e 4, del D.Lgs 
152/06) per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 
186, comma 1, del D.Lgs 152/06. Questa distinzione può sembrare banale ma 
risulta fondamentale, in tema di contestazioni, contenziosi, ecc... 
 
“GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAL CANTIERE 
 
I materiali di risulta provenienti dal cantiere, costituiti principalmente da 
scavi e demolizioni, verranno gestiti in regime di rifiuto ai sensi del D.Lgs 
152/06. 
Pertanto, tali materiali verranno smaltiti in discarica e/o impianto 
autorizzata/o secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
Gli oneri di tale smaltimento relativi a caratterizzazione, trasporto, indennità 
di discarica, e tutto quanto altro occorre per dare l’opera finita a completa 
regola d’arte sono compresi e compensati nei prezzi di contratto. 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo come normativa vigente in materia 
si richiama oltre al suddetto D.Lgs 152/06, il D.M. 05/02/98, il D.M. 27/09/10 
ed il D.P.R. 120/17, e loro aggiornamenti. 
In particolare per quanto riguarda le TERRE E ROCCE DA SCAVO (“TRS”), la cui 
principale norma di riferimento attualmente vigente è il D.P.R. 120/17, si 
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specifica che essendo “l’opera in oggetto non soggetta a VIA o AIA” (oppure caso 
alternativo da sostituire al precedente virgolettato “l’opera in oggetto 
soggetta VIA o AIA, ma con volumi di scavo inferiori a 6.000 mc e pertanto 
identificabile come cantiere di piccole dimensioni”) le TRS potranno essere 
gestite dal produttore in corso di esecuzione, se non in regime di rifiuto come 
precedentemente detto, in regime di dichiarazione ai sensi dell’art. 21 della 
predetta norma oppure in regime di “non rifiuto” se ne sussistono le condizioni 
tecniche ed ambientali. 
 
A seguire si riporta una tabella riassuntiva dei movimenti di materie di risulta 
che si produrranno nell’ambito del progetto in essere. …” 
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13 CONCLUSIONE  
 
Al termine di questa disamina quasi ventennale della normativa, posso dire che 
il panorama attualmente vigente consta delle seguenti leggi e punti cardine: 
 

 Il D.M. 05/02/98 come aggiornato nel 2006 per la regolamentazione degli 
impianti di recupero; 

 Il D.Lgs 152/06 per quanto riguarda in particolare il trattamento in regime 
di rifiuto; 

 Il D.M. 27/09/10 come aggiornato nel 2015 per la regolamentazione delle 
discariche; 

 Il D.P.R. 120/17 per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce di scavo 
(TRS). 

 
La materia è senza dubbio complessa ed in continua evoluzione ma sicuramente 
interessante e di grande attualità. 
Spero che specialmente i grafici operativi possano costituire uno strumento 
efficace e di facile gestione per districarsi nelle scelte più corrette da 
operare in questo vasto e complesso. 
 
Voglio puntualizzare in chiusura che la lettura del presente documento non può 
sostituire in alcun modo la lettura della normativa vigente in materia sulle 
fonti ufficiali, che costituisce da sempre l’unica fonte attendibile per un 
corretto comportamento ai sensi di legge nonchè occasione di accrescimento del 
senso civico, culturale e professionale. 
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Buoni/e rifiuti e TRS! 
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