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AVVERTENZA:
I contenuti di e|DOCTA sono costantemente aggiornati, pertanto l'Opera è allineata con il quadro
normativo vigente al momento della creazione.
Eventuali richiami a schede, formule o altri contenuti non presenti in questo e-book si intendono fatti ai
pertinenti contenuti pubblicati sull’Opera e|DOCTA online e/o su altri e-book della stessa collana.
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SCHEDE OPERATIVE
TERRE E ROCCE DA SCAVO [DISCIPLINA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 120 DEL 2017]
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1. Definizione e campo di applicazione della normativa

1.1. Materiale da demolizione degli edifici
1.2. Immersione in mare di materiali - Trattamenti dei materiali dragati da specchi e corsi
d’acqua
1.3. Materiale rimosso, per ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti

2. “Suolo” escavato allo stato naturale utilizzato “in situ”
3. Condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” Condizioni comuni a tutti i cantieri
3.1. Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo
3.2. Requisiti di qualità ambientale
3.2.1. Particolarità per cantieri non soggetti a V.I.A. o A.I.A.

4. Disposizioni speciali per cantieri con oltre 6.000 mc di materiali da scavo soggetti a
valutazione d'impatto o autorizzazione integrata ambientali
4.1. Accertamenti preliminari - Caratterizzazione ambientale e procedure di campionamento
4.2. Utilizzo dei materiali. Piano di utilizzo terre (P.U.T.)
4.3. Necessità di caratterizzazione ambientale in corso d'opera
4.4. Designazione e comunicazione dell’esecutore
4.5. Tracciabilità delle terre e rocce
4.6. Modifiche sostanziali dei requisiti indicati nel Piano di utilizzo
4.7. Oneri economici

5. Disposizioni speciali per cantieri non soggetti a valutazione d'impatto o
autorizzazione integrata ambientali

5.1. Cantieri con meno di 6000 mc di materiale di scavo non soggetti a valutazione d'impatto o
autorizzazione integrata ambientali
5.2. Cantieri con oltre i 6000 mc di materiale di scavo non soggetti a valutazione d'impatto o
autorizzazione integrata ambientali

6. Trasporto delle terre e rocce “sottoprodotti”
7. Terre e rocce da scavo in siti contaminati e/o in siti oggetto di attività di bonifica
7.1. Scavo

8. Terre e rocce da scavo qualificabili “rifiuti”

8.1. Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
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10. Quadro sinottico della disciplina transitoria
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NORMATIVA
D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
D. P.R. 13/06/2017, n. 120
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 10/08/2012, n. 161
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/07/2016, n. 173
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/07/2016, n. 172
Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/05/2014, n. 13338

FORMULARIO
Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sull’utilizzo (art. 21, D.P.R. 120/2017)
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Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. (art. 7, D.P.R. n. 120/2017)
Documento di trasporto (art. 6, D.P.R. 120/2017)
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SCHEDE OPERATIVE
TERRE E ROCCE DA SCAVO [DISCIPLINA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 120
DEL 2017]
Avvertenza: dove non diversamente indicato i riferimenti normativi riguardano articoli del D.P.R. 13
giugno 2017, n. 120, in vigore dal 22 agosto 2017. Per la disciplina anteriore si veda la scheda “Terre e
rocce da scavo [Disciplina precedente al D.P.R. n. 120 del 2017]” .

Premessa
La ratio della normativa delle terre o rocce da scavo sta, soprattutto, nel regolamentare un fenomeno che
è per molti versi connesso con la gestione dei ri uti ma che disciplinare con le medesime regole dettate
per i ri uti potrebbe risultare improprio e comunque eccessivamente gravoso per la realizzazione di
grandi opere ed infrastrutture.
La normativa ha seguito una tormentata evoluzione, talora segnata da censure della Commissione
europea come risulta dalla tabelle che segue.
Provvedimento

Sintesi del contenuto distintivo del
provvedimento

D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8,
Stabilisce che i materiali da scavo
comma 2, lett. c) e art. 7, comma 3, non pericolosi non costituiscono
lett. c)
rifiuti
Procedura di infrazione
comunitaria (lettera del 23
settembre 1997)
D.Lgs. n. 389 del 1997, art. 1

Abroga l’art. 8, comma 2, D.Lgs. n.
22 del 1997

L. n. 93 del 2001, art. 10

Stabilisce che materiali da scavo
non pericolosi destinati all’effettivo
riutilizzo non costituiscono rifiuti

Procedura d’infrazione
comunitaria (lettera del 26 giugno
2002)
L. n. 306 del 2003, art. 23

Aggiunge, ai fini dell’esclusione
delle terre e rocce da scavo dal
concetto di “rifiuto” ulteriori
condizioni quali la circostanza che
l’utilizzo delle stesse deve avvenire
“senza trasformazioni preliminari”

D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice
dell’ambiente), art. 186

Disciplina la materia

D.Lgs. n. 4 del 2008 (c.d. primo
correttivo del Codice
dell’ambiente), art. 2

Sostituisce il testo dell’art. 186,
predetto

D.L. n. 208 del 2008 (c.d. secondo
correttivo del Codice
dell’ambiente), art. 8-ter

Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter
all’art. 186 su alcune modalità di
riutilizzo e sui residui provenienti
dall'estrazione di marmi e pietre

4

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO | SCHEDE OPERATIVE

D.Lgs. n. 205 del 2010 (c.d. quarto
correttivo del Codice
dell’ambiente), artt. 12 e 39

Abroga l’art. 186 predetto;
introduce la disciplina dei
sottoprodotti con l’art. 184-bis,
D.Lgs. n. 152 del 2006; prevede
l’emanazione di un regolamento
che disciplini la materia

D.L. n. 1 del 2012, art. 49

Detta disposizioni sull’organo
emanante e sui contenuti del
regolamento di cui sopra. Prevede
l’abrogazione dell’art. 186
suddetto, una volta entrato in
vigore il regolamento

D.M. n. 161 del 2012

Regolamento sull’utilizzazione
delle terre e rocce da scavo

D.L. n. 43 del 2013, art. 8- bis

Stabilisce l’applicabilità dell’art.
186, pur da ritenersi nel frattempo
abrogato, ai cantieri fino a 6000 mc
di materiale da scavo

D.L. n. 69 del 2013, artt. 41-bis

Introduce nell’art. 184-bis il
comma 2-bis ; limita il campo di
applicazione del D.M. n. 161 del
2012; abroga il predetto art. 8-bis

D.L. n. 133 del 2014, art. 8

Prevede l’emanazione di un D.P.R.
in materia

D.P.R. n. 120 del 2017

Ridisciplina la materia; abroga tra
l’altro il D.M. n. 161 del 2012 e gli
artt. 41, comma 2, e 41-bis, del D.L.
n. 69 predetto

1. Definizione e campo di applicazione della normativa
Per terre e rocce da scavo si intende il suolo escavato derivante da attività nalizzate alla realizzazione di
un'opera N1.
La quali cazione di “terra” o “roccia da scavo” è compatibile con la presenza di materiali quali
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato. Tali materiali devono tuttavia essere presenti in concertazioni non superiori alle
“concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla speci ca destinazione
d'uso dei siti da boni care” come stabiliti dal c.d. Codice dell’ambiente (vedi colonne A e B, Tabella 1,
Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e par. 3.2.).
A seguito del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la disciplina prevede tre categorie di terre e rocce, elementi
che, rispettivamente, non sono rifiuti, sono sottoprodotti, sono rifiuti.
In primo luogo è considerato il “suolo” in se stesso che non è né “sottoprodotto” né “rifiuto”.
In secondo luogo sono previste e disciplinate le terre e rocce da scavo quali cabili, a determinate
condizioni, come “sottoprodotti”. Sotto questo pro lo la disciplina si articola, a grandi linee e come risulta
dalla tabella che segue, in un regime ordinario che prevede la redazione del Piano di utilizzo delle terre, e
di un regime sempli cato caratterizzato, da un punto di vista burocratico, dal limitarsi a richiedere, in
luogo del Piano, predetto, una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
Tipologia

Cantieri soggetti a V.I.A.
o A.I.A.

Grandi cantieri (oltre Regime ordinario (Piano
6000 mc di materiale di utilizzo)
da scavo)
Piccoli cantieri

Cantieri non soggetti a
V.I.A. o A.I.A.
Regime semplificato
(Dichiarazione di
utilizzo)

Regime semplificato
Regime semplificato
(Dichiarazione di utilizzo) (Dichiarazione di
utilizzo)
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