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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E 
ROCCE DA SCAVO 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120

24 Novembre 2017, Hotel Fortino, Torino

dott. Geol.  Gian Luigi Soldi
Ufficio Discariche e Bonifiche

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

gian_luigi.soldi@cittametropolitana.torino.it

Il quadro normativo in materia di terre
e rocce da scavo - DPR 120/2017

CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE

 L’evoluzione normativa ed i diversi regimi di gestione 
delle terre, rocce e materiali da scavo e dei rifiuti da 
cantiere

 Il nuovo DPR n. 120/2017 di riordino della materia

 Procedure tecniche ed amministrative  generali 

 FOCUS: procedure per I cantieri di grandi dimensioni
sottoposti a VIA e AIA e per l’utilizzo nel sito di
produzione nelle opere sottoposte VIA 

 La gestione nel sito di produzione e nei siti oggetto di 
bonifica

 Le novità per la gestione delle T&R qualificate rifiuti

 I principali cambiamenti

 Aspetti positivi e negativi della nuova disciplina



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 2

POSSIBILI REGIMI APPLICABILI

 Gestione come RIFIUTO SPECIALE (CER 17 05 
03* e 17 05 04)

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

 Gestione come SOTTOPRODOTTO, sulla base di 
criteri specifici (D.lgs 152/2006, art. 184-bis)

- D.M. 161/2012

- Art. 41 bis, L. 98/2013

nuovo DPR
13 giugno 2017, n. 120 

Terre, rocce e materiali da scavo

RIFIUTO

D.lgs 152/2006

Articolo 183 - Definizioni

1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte 
salve le ulteriori definizioni contenute nelle 
disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi;

(omissis)

Terre, rocce, materiali da scavo e rifiuti da cantiere
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Articolo 184 - Classificazione dei rifiuti

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2135 C.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i 
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 184-bis

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Terre, rocce, materiali da scavo e rifiuti da cantiere

Terre, rocce, materiali da scavo e rifiuti da cantiere

Le fasi di gestione dei rifiuti da C&D e scavo

 Eventuali deroghe applicabili (es. materiali da scavo)

 Identificazione e attribuzione del codice CER

 Eventuale necessità di Deposito Temporaneo presso il 
sito di produzione

 Trasporto: conto proprio/conto terzi ad opera di 
trasportatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali

 Destinazione finale: recupero  (procedura 
ordinaria/semplificata) o discarica, presso soggetti 
autorizzati

 Adempimenti amministrativi (es. FIR, Registri di carico e 
scarico, iscrizioni, MUD, Sistri …)

6
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codici C.E.R. 
17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze 

pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui 
alla voce 17 05 03*

 le T&R da scavo sono soggette a tutti gli obblighi previsti per i 
rifiuti e possono pertanto essere gestite presso impianti autorizzati
in procedura “ordinaria” o “semplificata” (artt. 208 e 216  del D.lgs
152/2006)

 i rifiuti da costruzione e demolizione non possono mai essere 
riutilizzati all’interno del cantiere (ad esclusione del suolo 
escavato e riutilizzato in sito ai sensi dell’art. 185 del D.lgs
152/2006)

RIFIUTO

Terre, rocce, materiali da scavo e rifiuti da cantiere

Terre, rocce, materiali da scavo e rifiuti da cantiere

DEPOSITO TEMPORANEO
art. 183, comma 1, lett. bb

I rifiuti possono essere tenuti raggruppati sul luogo di produzione in 
attesa del conferimento a terzi autorizzati, senza necessità di 
autorizzazione,  a condizione che:

 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta 
del produttore dei rifiuti: (1) con cadenza almeno trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito; (2) quando il 
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, 
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il 
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie 
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, 
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
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Legge 21dicembre 2001, n. 443  “Legge Lunardi”

"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 
del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e 
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, 
escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche 
quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti 
derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché
la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di 
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui 
siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono 
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro 
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la 
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 

(…)

Terre, rocce e materiali da scavo

21/12/2001 L. 443/ 2001 “Legge Lunardi”

(…)

 13/02/2008 D.lgs 4/2008 - L. 13/2009 (art. 186)

 28/01/2009 L. 2/2009 (int. all’art. 185, utilizzo in sito)

 15/02/2010 DGR n. 24-13302 - Linee Guida Regionali (RP)

 25/12/2010 D.lgs 205/2010 (rifiuto-sottoprodotto)

 25/03/2012 D.L. 2/2012-L. 28/2012 (materiali di riporto)

 06/10/2012 DM 161/2012 (Regolamento T&R da scavo)

 22/06/2013 D.L. 69/2013, “Decreto Fare”

 26/06/2013 L. 71/2013, conversione D.L. “Emergenze”

 21/08/2013 L. 98/2013 conversione “Decreto Fare”

 12/09/2014 D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” convertito con L. 164/2014

 07/08/2017 DPR n. 120/2017

L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Terre, rocce e materiali da scavo
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ECCEZIONI 
alla disciplina sui rifiuti 

 ESCLUSIONE dall’ambito di applicazione, ai sensi 
dell’art. 185 del D.lgs 152/2006 (utilizzo nel sito di 
produzione)

 gestione come SOTTOPRODOTTO (utilizzo in sito 
diverso da quello di produzione)

- D.M. 161/2012

- Art. 41 bis L. 98/2013

Terre, rocce e materiali da scavo

nuovo DPR
13 giugno 2017, n. 120 

D.lgs 152/2006, Art. 185
Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta 
del presente decreto:

(…)
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli 

edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla
bonifica di siti contaminati,

c) 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; 

Terre, rocce e materiali da scavo

Le T&R riutilizzate presso il sito di produzione non 
sono considerate ab origine rifiuti e pertanto non 
sarebbero soggette ad alcun relativo obbligo
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MATERIALI DI RIPORTO
 I riferimenti al “suolo” contenuti nell’art 185  si interpretano come riferiti 

alle matrici materiali di riporto

 Si tratta di materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di 
riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e 
stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi 
materiali estranei

 Può essere considerato ”sottoprodotto”, qualora ne sussistano le 
condizioni (es. terre e rocce da scavo)

 Il materiale di riporto è inserito nell’elenco delle matrici ambientali riferite 
al “sito”, definito all’art. 240 del D.lgs 152/2006 (suolo, materiali di 
riporto, sottosuolo e acque sotterranee)

Ulteriori modifiche erano state introdotte dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98
(conversione “Decreto Fare”) art. 41 “Disposizioni in materia 

ambientale”

Legge 28/2012 , conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 

(vigente dal 17/04/2012 al 21 agosto 2013)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei 
suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti 
all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti
anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 
alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da 
una miscela eterogenea di materiale di origine 
antropica, quali residui e scarti di produzione e di 
consumo, e di terreno, che compone un orizzonte 
stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche 
geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un 
determinato sito e utilizzate per la realizzazione di 
riempimenti, di rilevati e di reinterri.

MATERIALI DI RIPORTO
(definizione)

Legge 9 agosto 2013 n. 98 art. 41 “Disposizioni in materia 
ambientale”
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MATERIALI 
DI RIPORTO

MATERIALI 
DI RIPORTO
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2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica 
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente 
disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica 
vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e 
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici 
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di 
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle 
metodiche da utilizzare per escludere rischi di 
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai 
limiti del test di cessione, devono rispettare quanto 
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica 
dei siti contaminati.

Legge 9 agosto 2013 n. 98 art. 41 “Disposizioni in materia 
ambientale”

DM 5/2/1998, Allegato 3
Criteri per la determinazione del test di cessione
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CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO

Preparazione ed analisi del campione
D.lgs 152/2006

Campionamento in 
sito

Vagliatura 2 cm (in 
campo)

ANALISI passante 
2mm (in laboratorio)

confronto con le CSC

(rif. tot. materiali secchi, 
scheletro compreso)Vagliatura 2 mm 

(in laboratorio)
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Fonte: 

ARPA Piemonte

2013

REGIONE PIEMONTE

Deliberazione del Consiglio 
Regionale 1 marzo 2016, n. 
124 - 7279

Piano di protezione 
dell’ambiente, di 
decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai 
fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto 
(Piano regionale amianto) 
per gli anni 2016-2020.
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3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate 
conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di 
contaminazione e come tali devono essere rimosse o 
devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione 
tramite operazioni di trattamento che rimuovano i 
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in 
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche 
disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare 
l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi 
per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti 
integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi
previste.

Legge 9 agosto 2013 n. 98 art. 41 “Disposizioni in materia 
ambientale”

Nota MATTM- Direzione Generale per la Tutela del 
Territorio e delle Risorse Idriche a ISPRA-Servizio 

Rifiuti del 14/05/2014

Oggetto:  Richiesta chiarimenti in merito 
all’applicazione della normativa su terre e 

rocce da scavo
http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti%5Cprotocolli%5CNota_n_

13338_del_14_05_2014.pdf

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 14/05/2014
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PARAMETRO   u.m. DM 05/02/98 Tab. 2 All. 5
D.lgs 152/06

Nitrati (mg/l) 50 -
Fluoruri (mg/l) 1,5 1,5 (*)
Solfati (mg/l) 250 250
Cloruri (mg/l) 100 -
Cianuri (µg/l) 50 50
Bario (µg/l) 1000 700 (*)
Rame (µg/l) 50 1000
Zinco (µg/l) 3000 3000
Berillio (µg/l) 10 4
Cobalto (µg/l) 250 50
Nichel (µg/l) 10 20
Vanadio (µg/l) 250 50 (*)
Arsenico (µg/l) 50 10
Cadmio (µg/l) 5 5
Cromo Tot. (µg/l) 50 50
Piombo (µg/l) 50 10
Selenio (µg/l) 10 10
Mercurio (µg/l) 1 1
Amianto (mg/l) 30 (da definire)
COD (mg/l) 30 -
pH 5-12 -

(*)limite indicato da ISS

Confronto limiti DM 5/02/1998 e CSC Acque Sotterranee D.lgs 152/06  

Nota MATTM - DIREZIONE GENERALE PER I 
RIFIUTI E L’INQUINAMENTO 

Prot. 0015786 del 10/11/2017

Oggetto: Disciplina delle matrici materiali 
di riporto - chiarimenti interpretativi

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017
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a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui 
all’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di 
cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti; 

b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e 
conformi al test di cessione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 
2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017. 

c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non 
conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 
2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall’articolo 
34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall’articolo 26 del DPR n. 
120/2017 sono fonti di contaminazione. 

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017

matrici materiali di riporto

In tal caso, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto legge 25/2012, le 
matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai
limiti del test di cessione devono, alternativamente e non 
cumulativamente, essere:

1) rimosse; 

2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le 
migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di 
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la 
salute. 

3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di 
trattamento che rimuovano i contaminanti; 

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017

matrici materiali di riporto
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La rimozione della fonte di contaminazione di cui al punto 1)
avviene attraverso la bonifica. Ai sensi dell’articolo 240, comma 1, 
lettera p), del d.lgs. n. 152 del 2006, per “bonifica” deve intendersi 
“l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e 
le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse 
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un 
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di 
rischio (CSR)”. Considerato, poi, che il comma 1 dell’articolo 3 del 
decreto-legge n. 2 del 2012 mantiene ferma la normativa delle 
bonifiche, è applicabile, nel caso di specie, anche la messa in 
sicurezza operativa ricorrendone le condizioni di legge. Pertanto le 
attività di cui al punto 2) vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui 
la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in 
sicurezza permanente. 

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017

matrici materiali di riporto

Le attività richiamate al punto 3), invece, vanno intraprese nel caso in 
cui il suolo viene escavato e ai fini del suo eventuale successivo 
utilizzo, non ricorrano le condizioni per la gestione in qualità di 
sottoprodotto o per il riutilizzo in sito, ai sensi, rispettivamente, degli 
articoli 4, comma 3, e 24, comma 1, del DPR n. 120/2017. In tali casi 
si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell’articolo 
183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte 
quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione 
prima del recupero o dello smaltimento”. 

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017

matrici materiali di riporto
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In estrema sintesi dunque, nel caso le matrici materiali di riporto 
rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di 
contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere 
contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ. 

Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte 
di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale 
fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di 
riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso. 

Terre, rocce e materiali da scavo

“Chiarimenti” del MATTM del 10/11/2017

matrici materiali di riporto

Esclusione dal regime dei rifiuti:

SOTTOPRODOTTO
 definito dall’art. 183 comma 1 del D.lgs 152/2006)

 qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le 
condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, o che 
rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 bis, 
comma 2

Terre, rocce e materiali da scavo
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Articolo 184 bis - Sottoprodotto

1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183 
comma 1 qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte 
le seguenti condizioni:

a) La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di 
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 
scopo primario non è la produzione di tale sostanza od 
oggetto;

b) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel 
corso dello stesso o di un successivo processo di 
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o 
di terzi;

SOTTOPRODOTTO

c) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato 
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 
dalla normale pratica industriale;

d) L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o 
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti 
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell’ambiente e non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

(Articolo 184 bis - Sottoprodotto)

SOTTOPRODOTTO
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2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono 
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o 
quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di 
sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non 
rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o 
più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in 
conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

(Articolo 184 bis - Sottoprodotto)

SOTTOPRODOTTO

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Finalità

Art. 3 Ambiti di applicazione ed esclusione

Art. 4 Disposizioni generali

Art. 5 Piano di utilizzo

Art. 6 Situazioni di emergenza

Art. 7 Obblighi generali

Art. 8 Modifica del piano di utilizzo

Art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo

Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo

Art. 11 Trasporto

Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U .

Art. 13 Gestione dei dati

Art. 14 Controlli e ispezioni

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Clausola di riconoscimento reciproco

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 19

Allegato 1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione

Allegato 3 Normale pratica industriale

Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento 
delle qualità ambientali

Allegato 5 Piano di utilizzo

Allegato 6 Documento di trasporto

Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo-D.A.U.

Allegato 8 Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i 
controlli e le ispezioni

Allegato 9 Materiali di riporto di origine antropica

MODULISTICA

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Art. 1. Definizioni: MATERIALI DA SCAVO
 scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)

 perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

 opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)

 rimozione e livellamento di opere in terra,

 materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni 
granulometriche

 provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici 
superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi 
d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

 residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.), 
anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti 
sostanze pericolose (es. flocculanti con acrilamide e poliacrilamide)

(eliminati con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 )
 possono contenere anche materiali di riporto (allegato 9) e 

materiali “antropici”

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
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elementi “antropici” nei materiali da scavo

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Normale pratica industriale (allegato 3)

operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al miglioramento 
delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente 
produttivo e tecnicamente efficace:

- selezione granulometrica del materiale da scavo;

- riduzione volumetrica mediante macinazione;

- stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma per conferire ai materiali da 
scavo le caratteristiche geotecniche necessarie (concordando con ARPA)

- stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione al fine di conferire 
migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale 
biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di 
scavo;

- riduzione della presenza degli elementi/materiali antropici eseguita sia a 
mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie 
operazioni per esecuzione dell’escavo.

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
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Siti oggetto di interventi di bonifica

Terre, rocce e materiali da scavo

Applicazione ai siti oggetto di interventi di 
bonifica (art. 5, comma 5)

(omissis) …i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono 
individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o 
dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per 
territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'Arpa o Appa, 
entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente 
se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori 
riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 
dell'allegato 5, alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento 
alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può 
presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
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CSC residenziali < C < CSC industriali

la “forchetta” tra le CSC
Esempio: procedura di bonifica con cambio 

di destinazione d’uso da industriale a residenziale

UST

UST

CSC residenziali

CSC industriali

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

RIFIUTI
C>CSC industriali

cambio destinazione d’uso

Applicazione ai siti oggetto di interventi di 
bonifica

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Nota ISPRA (Servizio Rifiuti) alla Direzione del MATTM-
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle 

Risorse Idriche, del 30/01/2013

Oggetto: 

Criticità del D.M. 161/2012 in relazione a 
procedimenti di bonifica



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 23

Elementi  positivi del Regolamento

 Norma completa, che coinvolge tutti gli aspetti amministrativi e 
tecnici della gestione delle Terre e Rocce da Scavo come 
sottoprodotti

 Eliminazione della deriva interpretativa causata dal proliferare di 
linee guida “locali”

 Definizione di “normale pratica industriale”

 Ammissibilità dei terreni di riporto e di elementi antropici estranei 
nei materiali di scavo

 Possibilità di realizzare un deposito intermedio

 Superamento dei termini temporali restrittivi per la gestione dei 
materiali di scavo

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Elementi negativi del Regolamento

 Alcune imprecisioni e necessità di chiarimenti interpretativi

 Mancanza di procedure semplificate per i “piccoli cantieri”

 Varie  disposizioni onerose per i proponenti 

 Copiosa documentazione e comunicazioni d’obbligo

 Mancato coordinamento con la disciplina edilizia (DPR 380/2001) e 
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (D.lgs 117/2008)

 Procedure di emergenza difficilmente applicabili (ora inutili!)

 Pesanti oneri amministrativi e tecnici a carico dell’Autorità
Competente e dell’ARPA

 Eccesso di severità negli adempimenti ”burocratici”

 Rischio di contenzioso tra proponente, esecutore ed eventuale 
soggetto terzo

 Scarsa considerazione per il sito di destinazione

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
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Assenza di “procedure semplificate”

D.lgs 152/2006,  art. 266
(Disposizioni Finali)

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di 
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, 
delle attività produttive e della salute, è dettata la 
disciplina per la semplificazione amministrativa delle 
procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le 
rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole 
dimensioni la cui produzione non superi i seimila 
metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie in materia. 

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

 L’art. 184-bis del Codice dell’Ambiente (D.lgs 152/2006) stabilisce le 
condizioni generali applicabili a tutti i tipi di sostanze e oggetti al 
fine di poter essere considerati “sottoprodotti”

 Il D.M. 161/2012 in materia di Terre & Rocce da scavo ha 
rappresentato  la prima applicazione “regolamentare” in riferimento ad 
un materiale specifico

 Conferma, all’art. 41, il comma 2 bis dell’art. 184 bis del D.Lgs. n. 
152/06, introdotto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 69/2013 (Decreto 
del Fare), che  ha limitato l’ambito di applicazione del D.M. 
161/2012 alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o 
opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

 Introduce un nuovo art. 41 bis nel contesto del D.L. n. 69/2013, che 
pone “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” ai 
fini della loro gestione come sottoprodotto

Le Terre & Rocce da scavo come sottoprodotto

D.L. n. 69/2013 (Decreto del Fare)

Legge 9 agosto 2013 n. 98
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DL 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del 

dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia“

Convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164

Articolo 34

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la 
semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in 
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di 
opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di 
bonifica

Opere realizzate nel corso di attività
di messa in sicurezza e di bonifica

Terre, rocce e materiali da scavo

(omissis)

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate 
attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati 
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e 
infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, 
nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture 
di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse 
a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo 
modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il 
completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi 
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area

 procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e 
gestione dei terreni movimentati

Opere realizzate nel corso di attività
di messa in sicurezza e di bonifica

Terre, rocce e materiali da scavo
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Situazioni di emergenza 
(es. recenti terremoti Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria)

DL 17 ottobre 2016, n. 189 (GU 18 ottobre 2016 n. 244)

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016

Art. 29. Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da 
scavo

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 
nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina 
di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 
dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre 
e rocce da scavo.

Terre, rocce e materiali da scavo

Terre, rocce e “materiali” da scavo
POSSIBILI REGIMI APPLICABILI

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

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

(attenzione ai materiali di riporto!)

 Gestione come sottoprodotto, sulla base di criteri 
specifici (D.lgs 152/2006, art. 184-bis)

- D.M. 161/2012

- Art. 41 bis L. 98/2013

Riepilogando…

nuovo DPR
13 giugno 2017, n. 120 
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DL 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza 
del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia“

Convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164

Articolo 8

Disciplina semplificata del deposito  temporaneo e della cessazione 
della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non 
soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina 
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali 
di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di
materiali di riporto

L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Terre, rocce e materiali da scavo

DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 164/2014

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che 
comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di 
semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri 
direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando 
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e 
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il 
linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti 
qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da 
scavo;

L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Terre, rocce e materiali da scavo
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DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 164/2014

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al 
Codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli  previsti 
dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla  direttiva 2008/98/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di 
terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come 
definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla 
manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti 
da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo 
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a 
quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa 
europea.

Terre, rocce e materiali da scavo
L’EVOLUZIONE NORMATIVA

DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 164/2014

1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di 
consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro 
trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2017 , n. 120 

Pubblicato sulla GU il 7 agosto 2017
vigente dal 22 agosto 2017

L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Terre, rocce e materiali da scavo

- Testo approvato dal CdM il 6 novembre 2015
- Consultazione pubblica aperta fino al 19 dicembre 2015
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2017 , n. 120 

 Approvato dal CdM il 6 novembre 2015
 Fino al 19 dicembre 2015 chiunque poteva  partecipare alla 

consultazione pubblica compilando il questionario online
 Licenziato da CdM il 16 gennaio 2016 e inviato al Consiglio di Stato 

per il parere
 Acquisito il parere favorevole del CdS, con richiesta di precisazioni, e 

presentato in Parlamento il 26 febbraio 2016
 Acquisito il parere favorevole dalle Commissioni di Camera e Senato 

(aprile 2016) vincolato a condizioni ed indicazioni
 Approvato dal CdM il 14 luglio 2016
 Restituito al CdM il 19 dicembre 2016 dal Segretariato Generale del 

Presidente della Repubblica per ulteriori modifiche
 Approvato definitivamente dal CdM il 17 maggio 2017
 Emanato dal Presidente della Repubblica il 13 giugno 2017
 Pubblicato sulla GU il 7 agosto 2017
vigente dal 22 agosto 2017

Terre, rocce e materiali da scavo

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

ROCCE DA SCAVO

disciplina:
 la gestione di  rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti prodotte 

da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi 
dimensioni non assoggettati a VIA e AIA

 il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

 la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

 l’utilizzo in sito, ai sensi dell’art. 185, anche nell’ambito di opere 
sottoposte a VIA

Sono sempre esclusi i rifiuti provenienti direttamente 
dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri 
manufatti
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le semplificazioni introdotte riguarderebbero

Materiali lapidei: Si prevede l’esclusione dei “residui della 
lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da 
scavo” a differenza di quanto previsto dal D.M. 161/2012 (già eliminati 
con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 )

Deposito intermedio: E’ introdotta una disciplina più dettagliata del 
deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti. In aggiunta a requisiti analoghi a quelli già previsti dal 
D.M. 161/2012, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito 
intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso 
urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito
intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di 
agenti contaminanti. 

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Comunicazione preventiva trasporto: Si prevede l’eliminazione 
dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità competente di 
ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni; tale obbligo 
attualmente previsto nella prima parte dell’Allegato VI al D.M. 161/2012.

Procedura di qualificazione come sottoprodotti: E’ introdotta una 
procedura più speditiva per attestare che le terre e rocce da scavo 
generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti 
dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come 
sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a 
quelli della SCIA, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, 
non subordina più la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo 
qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di 
Utilizzo da parte dell’autorità competente, ma prevede che il 
proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo 
all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da 
scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Modifiche al Piano di utilizzo: E’ introdotta una procedura più
spedita per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di Utilizzo
delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei 
cantieri di grandi dimensioni.

Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente e si 
sostanzia nella trasmissione all’Autorità competente di una 
autodichiarazione. La maggiore rapidità deriva dall’aver eliminato, 
rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria 
preventiva approvazione del Piano di Utilizzo modificato. 
Tale previsione semplifica quella vigente, in quanto, nel caso di una 
modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente 
comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo 
delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; 
la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà
l’obbligo di gestirle come rifiuti.

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Proroga del Piano di utilizzo: Si prevede la possibilità di prorogare di 
per una volta sola e per due anni la durata del Piano di Utilizzo
delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, 
tramite una comunicazione al Comune e all’ARPA/APPA competente;
tale possibilità non è prevista nel D.M. 161/2012, che prevede solo la 
possibilità di apportare modifiche sostanziali.

Attività di analisi delle ARPA/APPA: Sono previsti tempi certi, pari a 
60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle 
ARPA/APPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel 
Piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di 
grandi dimensioni;
il D.M. 161/2012 non stabilisce il termine entro il quale debbano essere 
ultimati tali accertamenti tecnici.
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri: Si 
prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare 
il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo  generate in cantieri di 
piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere 
non sottoposte a VIA o AIA, con una procedura estremamente 
semplice, che si sostanzia in una comunicazione.

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti: E’ introdotta 
una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce 
da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità di questa 
tipologia di rifiuto, prevedendo pertanto quantità massime ammesse al 
deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D.lgs152/2006, 
che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti
(recupero o smaltimento trimestrale o al raggiungimento dei 4000/800 
m3 in deposito di materiali da scavo classificati come RNP/RP)

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Siti oggetto di bonifica: Sono introdotte nuove condizioni in presenza 
delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di 
bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime 
semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. 
Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la 
caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti 
oggetto di bonifica. 

Le nuove disposizioni estendono l’applicazione delle procedure 
attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti 
i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con 
l’obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico.
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Utilizzo in sito nell’ambito di opere sottoposte a VIA: introdotta una 
specifica procedura per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse 
dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della 
realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di Impatto 
Ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di 
VIA in talune realtà non erano state autorizzate  operazioni di utilizzo in 
sito ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs 152/2006.

Garanzie finanziarie: non è più prevista la necessità di idonee 
garanzie finanziarie qualora l’opera di progettazione e il relativo Piano 
di utilizzo non vadano a buon fine, come attualmente previsto dall’art. 4, 
comma 3, del D.M. 161/2012. Tale disposizione non è prevista dalla 
vigente normativa europea e non è giustificata da esigenze di tutela 
ambientale.

Abrogazioni: con l’entrata in vigore del provvedimento sarà abrogato il 
D.M. 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento in materia (parte 
dell’art. 41 e art. 41bis)

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Normative complementari

La normativa sulle  T&R viene distinta da quella inerente
il suolo inquinato, i sedimenti ed i rifiuti provenienti da 

miniere e cave 

 suolo inquinato: si applicano le disposizioni del D.lgs. 
152/2006 parte quarta,titolo V (bonifiche)

 sedimenti: si applicano il D.M. 172/2016 (operazioni idi 
dragaggio nei SIN) ed il D.M. 173/2016 (immersione in 
mare dei materiali di escavo dei fondali marini) (e gli altri?)

 rifiuti da cave e miniere: si applica il 
D.lgs.117/2008 (gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive)
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DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Struttura del nuovo DPR n. 120/2017

31 articoli e 10 allegati
TITOLO I: Disposizioni generali (artt. 1-3)

TITOLO II: Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di 
sottoprodotto (artt. 4-22)

(per i cantieri di Grandi Dimensioni non si applicano gli artt. 20-21-22)

TITOLO III: Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 23)

TITOLO IV: Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della 
disciplina sui rifiuti (art. 24)

TITOLO V: Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (artt. 25-26)

TITOLO VI: Disposizioni intertemporali transitorie e finali (artt. 27-31)

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Struttura del nuovo DPR n. 120/2017

ALLEGATI (1-6)

ALLEGATO 1: Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

ALLEGATO 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione

ALLEGATO 3: Normale pratica industriale

ALLEGATO 4: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 
accertamento delle qualità ambientali

ALLEGATO 5: Piano di Utilizzo

ALLEGATO 6: Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21

(per i cantieri di Grandi Dimensioni non si applica L’allegato 6)
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Struttura del nuovo DPR n. 120/2017

ALLEGATI (7-10)

ALLEGATO 7: Documento di trasporto

ALLEGATO 8: Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

ALLEGATO 9: Procedure di campionamento in corso d’opera per i  
controlli e le ispezioni

ALLEGATO 10: Metodologia per la quantificazione del materiale di 
origine antropica di cui all’art. 4

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Criteri per la gestione delle T&R come 
sottoprodotto (3 casi)

1. Cantiere di piccole dimensioni: <6000 m3, calcolati sulle 
sezioni di progetto, compresi quelli soggetti a VIA o AIA

2. Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o 
AIA: >6000 m3, calcolati sulle sezioni di progetto, non 
soggetto a VIA o AIA

1. Cantiere di grandi dimensioni: >6000 m3, calcolati sulle 
sezioni di progetto,  soggetto a VIA o AIA
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Riutilizzo nel sito di 
produzione

(art. 185, D.lgs 152/06)

Opere 
soggette a

VIA

Opere non
soggette a

VIA

DPR 120/17
Art. 24, c. 3-4

Piano Preliminare
(contenuto nel SIA)
Campionamento ed 
analisi
Progetto definitivo

DPR 120/17
Art. 24, c. 1-2

Verifica non 
contaminazione
(All. 4)
Materiali di riporto
Fondo naturale
Amianto

Riutilizzo presso sito esterno
(“sottoprodotto” art .184 bis, D.lgs 152/06)

Cantieri di 
GRANDI 

DIMENSIONI
(VIA/AIA, > 6000 m3)

Cantieri di 
PICCOLE 

DIMENSIONI e  
GRANDI 

DIMENSIONI

DPR 120/17
Artt. 8-19

Piano di Utilizzo
(90 gg)
Verifica da Aut. 
Competente / ARPA
Deposito Intermedio
DDT
DAU
Modifiche e proroghe

DPR 120/17
Artt. 20-21

Dichiarazione di 
Utilizzo
(15 gg)
Deposito Intermedio
DDT
DAU
Modifiche e proroghe

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA 
DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI PROCEDURE
(cantieri di piccole e grandi dimensioni)

 Oggetto e finalità (art.1)

 Definizioni (art. 2)

 Esclusioni dal campo di applicazione (art.3)

 Criteri per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (art. 4)

 Deposito intermedio (art. 5)

 Trasporto (art. 6) e relativa modulistica (allegato 7)

 Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (art. 7) e relativa modulistica (allegato 8)

 Terre e rocce da scavo conformi ai valori di Fondo Naturale (art. 11)

 Terre e rocce da scavo prodotte da un sito oggetto di Bonifica (art. 12)

 Controllo Equipollente (art. 13)

 Disciplina dei costi sostenuti dall’ARPA (art. 19)

 Disposizioni transitorie (art. 27)
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Oggetto e finalità (art. 1)

 la gestione di  rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti prodotte 
da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi 
dimensioni non assoggettati a VIA e AIA

 il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

 la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

 l’utilizzo in sito, ai sensi dell’art. 185, anche nell’ambito di opere 
sottoposte a VIA

Sono sempre esclusi i rifiuti provenienti direttamente 
dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri 
manufatti e dall’immersione in mare di materiale di escavo (art. 3) 

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Definizione di TERRE E ROCCE DA SCAVO
Articolo 2, comma 1, c)

terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate 
alla realizzazione di un’opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo 
sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, 
la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le 
gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. 

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche materiali quali il 
calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele 
cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché 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

Eliminati: i materiali provenienti dagli scavi nei corsi d’acqua (sedimenti), i 
riferimenti ai materiali di riporto e i riferimenti ai residui di lavorazione dei 
materiali lapidei (già eliminati dalla L 221/2015)
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Definizione di SUOLO
(Articolo 2, comma 1)

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre
situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo 
è costituito da componenti minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici
materiali di riporto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

Eliminato il riferimento al sottosuolo, introdotto il riferimento al 
substrato roccioso e alla superficie, comprese le varie componenti, 
introdotte le matrici matrici materiali di riporto

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Definizioni di LAVORI e OPERA
(Articolo 2, comma 1)

a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, 
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere;

aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere 
comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme 
di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di 
presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 39
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Definizione di AUTORITA’ COMPETENTE
(Articolo 2, comma 1)

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

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Soggetti interessati

Articolo 2 (Definizioni)

p) «PROPONENTE»: il soggetto che presenta il piano di 
utilizzo;

q) «ESECUTORE»: il soggetto che attua il piano di utilizzo
ai sensi dell’articolo 17;

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;

Aggiunta la definizione di produttore
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T&R qualificate sottoprodotti (art. 4)
devono soddisfare i seguenti requisiti:

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

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

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

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

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

 soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo 
II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di 
utilizzo specifico di cui alla lettera b).

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE 
TERRE E ROCCE DA SCAVO

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
Articolo 2 (Definizioni)

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
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NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
(Allegato 3)

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.

(eliminata la stabilizzazione a calce o cemento

(…) la qualifica di sottoprodotto non potrà mai 
essere acquisita in un tempo successivo alla 
generazione del residuo, non potendo un materiale 
inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire 
sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve sussistere, 
dunque, sin dal momento in cui il residuo viene 
generato. 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 
13 ottobre 2016, n. 264  (Prot. 0007619 del 30.05.2017)

SOTTOPRODOTTO
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Presenza di materiali di riporto
(Articolo 4)

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, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 
procedure semplificate di recupero”, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e successive modificazioni, per i 
parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di 
accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle 
acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte 
IV,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di 
fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

PARAMETRO   u.m. DM 05/02/98 Tab. 2 All. 5
D.lgs 152/06

Nitrati (mg/l) 50 -
Fluoruri (mg/l) 1,5 1,5 (*)
Solfati (mg/l) 250 250
Cloruri (mg/l) 100 -
Cianuri (µg/l) 50 50
Bario (µg/l) 1000 700 (*)
Rame (µg/l) 50 1000
Zinco (µg/l) 3000 3000
Berillio (µg/l) 10 4
Cobalto (µg/l) 250 50
Nichel (µg/l) 10 20
Vanadio (µg/l) 250 50 (*)
Arsenico (µg/l) 50 10
Cadmio (µg/l) 5 5
Cromo Tot. (µg/l) 50 50
Piombo (µg/l) 50 10
Selenio (µg/l) 10 10
Mercurio (µg/l) 1 1
Amianto (mg/l) 30 (da definire)
COD (mg/l) 30 -
pH 5-12 -

(*)limite indicato da ISS

Confronto limiti DM 5/02/1998 e CSC Acque Sotterranee D.lgs 152/06  
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Presenza di amianto
(Articolo 4)

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel 
sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto 
presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da 
scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il 
parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte 
IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni 
ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’allegato 4 al presente 
regolamento. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test 
di cessione.

 CSC Amianto, colonne A-B: 1000 mg/kg

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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Presenza di amianto
(esclusione ex art. 185 dalla disciplina sui rifiuti)

Articolo 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla 
disciplina rifiuti)

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.
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Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo 
naturale (art. 11)

 Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per 
fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le 
concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le CSC di 
cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, 
del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le 
concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo 
naturale esistente. 

 In fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il 
superamento di cui sopra ai sensi dell’articolo 242 (!!!!) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all’ARPA  
un piano di indagini per definire i valori di fondo naturale da assumere.

 Il piano è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in 
contraddittorio con l’ARPA entro 60 giorni dalla presentazione  

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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Terre e rocce da scavo conformi ai valori di 
fondo naturale (art. 11)

 Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e 
validati dall’ARPA relativi all’area oggetto di indagine. 

 Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati 
disponibili per l’area oggetto di indagine, l’ARPA definisce i valori di 
fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base 
dei valori di fondo definiti dall’Agenzia. 

 Le terre e rocce da scavo conformi al fondo naturale  sono utilizzabili 
nell’ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione 
che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche 
analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di 
superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. 

 La successiva predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo 
avviene secondo le procedure e le modalità di cui all’articolo 9.
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Terre e rocce da scavo prodotte in un sito 
oggetto di bonifica (art. 12) 

 Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, 
sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all’articolo 242 del 
D.lgs 152/2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i 
requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4,riferiti sia al sito di 
produzione che al sito di destinazione, sono validati dall’ARPA

 L’ARPA entro 60  giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per 
le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al 
procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di 
contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 
Titolo V, della Parte IV, del D.lgs 152/2006, con riferimento alla 
specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e di 
destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo

 In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano 
di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate 
nell’articolo 9.

CSC residenziali < C < CSC industriali

NON sarebbe più applicabile
la “forchetta” tra le CSC

Esempio: procedura di bonifica con cambio 
di destinazione d’uso da industriale a residenziale

UST

UST

CSC residenziali

CSC industriali

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

RIFIUTI
C>CSC industriali

cambio destinazione d’uso
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DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Controllo equipollente (art. 13) 
 Nel caso in cui l’ARPA non esegua le attività previste dagli articoli 10, 

11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 
10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette 
attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere 
eseguite anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti 
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Unificata, è individuato l’elenco degli organi 
dell’amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività
tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di 
qualificazione e capacità tecnica equipollenti all’Agenzia di 
protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le 
tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali 
corrispettivi delle prestazioni richieste.

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Deposito intermedio (art. 5)

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:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso 
urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui 
valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna 
B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni 
urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui 
alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del 
medesimo decreto legislativo;
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D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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Deposito intermedio (art. 5)
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’articolo 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.

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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Deposito intermedio (art. 5)

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.

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 indicatonella Parte IV, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Trasporto (art. 6)

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.

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.

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (art. 7)

1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di 
utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 è attestato 
all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell’articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, 
anche solo in via telematica, del modulo di cui all’ allegato 8
all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito 
di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del 
sito di destinazione. 

La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal 
produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo.



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 49
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Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (art. 7)

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui 
al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della 
dichiarazione di cui all’articolo 21; l’omessa dichiarazione di 
avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto 
immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come 
sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 
2, lettera b).

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Criteri per la gestione delle T&R come 
sottoprodotto (2 procedure)

 Cantiere di piccole dimensioni

(<6000 m3)

 Cantiere di grandi dimensioni

non soggetto a VIA o AIA

 Cantiere di grandi dimensioni

soggetto a VIA o AIA

Dichiarazione
di Utilizzo 
(art. 21)

Piano di 
Utilizzo (art. 9)
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CAPO II – Terre e rocce da scavo prodotte in 
cantieri di grandi dimensioni

Art. 8.
Ambito di applicazione

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce 
da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti 
nell’articolo 2, comma 1, lettera u) , che, sulla base della 
caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 
1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti 
dall’allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Piano di Utilizzo (art. 9)
 Redatto conformemente all’ allegato 5

 Trasmesso dal proponente all’Autorità Competente ed all’ARPA
almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per via telematica

 Nel caso di VIA o AIA (cioè sempre!) la trasmissione del PdU avviene 
prima della conclusione del procedimento (!!!!)

 Contiene una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai 
sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 da parte del proponente

 L’Autorità Competente ha 30 giorni di tempo per verificare la 
documentazione e chiedere integrazioni

 Decorsi 90 giorni dalla trasmissione del Piano o delle integrazioni il 
proponente avvia la gestione delle opere conformemente allo stesso

 L’Autorità Competente può stabilire prescrizioni  ad integrazione del 
Piano nel provvedimento conclusivo di VIA (…e l’AIA?)

 In caso di mancata sussistenza dei requisiti dell’art. 4, l’Autorità
Competente dispone il divieto motivato di inizio o di prosecuzione
dell’attività di gestione delle T&R come sottoprodotto
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale
(articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il 
proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati 
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di 
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, 
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati 
puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. 
L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica 
indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o 
atti di assenso richiesti. (…)

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Piano di Utilizzo (art. 9)
 L’ARPA effettuale attività di controllo , secondo una programmazione 

annuale con le modalità previste all’allegato 9

 I controlli dell’ARPA sugli obblighi assunti nel  PU possono anche essere 
effettuati con metodo a campione o in base a programmi settoriali

 In fase di predisposizione del Piano il proponente può chiedere ad 
ARPA (o ai soggetti individuati per il controllo equipollente di cui 
all’art. 13) lo svolgimento di verifiche  finalizzate alla validazione 
preliminare del Piano:

 In caso di validazione preliminare il termine di 90 giorni dalla 
presentazione si riduce della metà (45 giorni)

 Il proponente, trasmesso il Piano all’autorità Competente, può 
richiedere all’ARPA (o ai soggetti individuati per il controllo equipollente 
di cui all’art. 13) lo svolgimento in via preventiva dei controlli.

 Gli oneri  economici delle attività svolte dall’ARPA (o dei soggetti 
individuati per il controllo equipollente di cui all’art. 13) sono a carico del 
proponente
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Terre e rocce conformi alle CSC (art. 10)

 Il Piano di utilizzo può essere trasmesso se le concentrazioni dei 
parametri di cui all’Allegato 4 non superano le CSC  (colonne A  o 
B) riferite alla specifica destinazione urbanistica del sito di 
produzione e di destinazione

 Entro 30 giorni dalla presentazione del Piano o dall’eventuale 
integrazione l’Autorità Competente può fare richiesta motivata 
all’ARPA di effettuare verifiche con oneri a carico del proponente

 L’ARPA può chiedere al proponente un approfondimento di indagine in 
contraddittorio ed entro 60 giorni accerta la sussistenza dei requisiti 
e comunica gli esiti all’Autorità Competente

Per le T&R conformi ai valori di fondo naturale ed a quelle provenienti da 
siti oggetto di bonifica si fa riferimento agli artt. 11 e 12
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Efficacia, aggiornamento, proroga e realizzazione del 
Piano di Utilizzo  (art. 14-15-16-17)

 La durata del Piano è definita nello stesso

 L’Inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione, 
salvo deroghe motivate

 In caso di modifica sostanziale il proponente o l’esecutore 
aggiornano il piano trasmettendolo ai soggetti di cui all’art. 9

 L’autorità competente effettua le verifiche ed entro 30 giorni può 
richiedere integrazioni

 La modifica può avere effetti sulla procedura di VIA

 Decorsi 60 giorni dalla trasmissione dell’aggiornamento, il Piano è
eseguito sulla base delle modifiche apportate

 L’aggiornamento può essere effettuato,  fatte salve circostanze 
impreviste, per un massimo di 2 volte

104
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Efficacia, aggiornamento, proroga e realizzazione del 
Piano di Utilizzo  (art. 14-15-16-17)

 Costituisce Modifica Sostanziale:
a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce 

da scavo

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

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

d) la modifica delle tecnologie di scavo

 Nel caso a) il Piano è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è
intervenuta la variazione

 In assenza di richieste di integrazioni, decorsi 60 giorni, la gestione dei 
materiali da scavo avviene sulla base del Piano modificato

 La modifica della destinazione (b)   può essere effettuata per un massimo di 2 
volte, salvo deroghe motivate
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Efficacia, aggiornamento, proroga e realizzazione del 
Piano di Utilizzo  (art. 14-15-16-17)

 Il termine di durata del PU può essere prorogato una volta sola per la 
durata massima di due anni, salvo deroghe motivate

 La proroga deve essere richiesta e motivata mediante una 
comunicazione trasmessa all’Autorità Competente ed all’ARPA

 In caso di diniego l’Autorità Competente dispone il divieto di gestire 
le T&R come sottoprodotti

 L’Autorità competente può richiedere all’ARPA la verifica sulla 
sussistenza dei requisiti 

 Prima dell’inizio dei lavori il proponente comunica all’Autorità
Competente ed all’ARPA i riferimenti dell’esecutore del PU

 L’esecutore è responsabile della corretta attuazione del Piano, a far 
data dalla comunicazione suddetta, e garantisce la redazione della 
modulistica di cui agli allegati 7 e 8 

(art. 17, c. 3 contiene un errore!)
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il PROPONENTE (1/2)
 Presenta preventivamente ad ARPA eventuale:

- piano di indagini in contraddittorio per definizione del fondo naturale e contestuale
comunicazione ex art. 242 di superamento delle CSC (!!!!)
- richiesta di verifica per I siti oggetto di bonifica
- validazione preliminare del PU (dimezzamento dei tempi a 45 gg)

 Presenta il PU all’ Autorità Competente (VIA/AIA) ed all’ARPA:
- in via telematica
- almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori
- prima della conclusione del procedimento VIA/AIA

- contiene dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art 47 del DPR 
445/2000

 Trasmette all’ Autorità Competente ed all’ARPA eventuali integrazioni 
richieste

 Comunica all’ Autorità Competente ed all’ARPA i riferimenti dell’Esecutore 
- prima dell’inizio dei lavori
- in via telematica
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Cantieri di grandi dimensioni soggetti a 
VIA/AIA

il PROPONENTE (2/2)
 Avvia la gestione delle Terre e Rocce conformemente al PU 

- almeno 90 gg dalla sua presentazione 

 Richiede all’ARPA eventuale svolgimento preventivo dei controlli

 Comunica all’Autorità Competente ed all’ARPA eventuali aggiornamenti e 
richieste di proroga del PU

 Trasmette la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.):
- in alternativa alla trasmissione da parte dell’Esecutore
- entro il termine di validità del PU , indicato nello stesso 
- all’ Autorità Competente, all’ARPA ed ai Comuni di produzione e destinazione
- anche solo in via telematica

 Conserva per almeno ameno 5 anni la documentazione e le dichiarazioni

 Rimborsa gli oneri sostenuti dall’ARPA (o dai soggetti che hanno svolto il 
Controllo Equipollente)

108

Cantieri di grandi dimensioni soggetti a 
VIA/AIA
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l’AUTORITÀ COMPETENTE
Verifica la completezza e la correttezza della documentazione relativa al  PU

Può chiedere verifiche motivate ad ARPA

- entro 30 gg dalla trasmissione del PU

Può chiedere integrazioni 
- entro 30 gg dalla trasmissione del PU
- in un’unica soluzione

Puo’ disporre il divieto di inizio o di prosecuzione della gestione come 
sottoprodotto 

Può stabilire prescrizioni ad integrazione al PU nell’atto conclusivo di VIA
- con provvedimento motivato

Verifica le comunicazioni di aggiornamento e proroga del PU
- entro 60 gg dalla trasmissione della comunicazione del Proponente
- può richiedere accertamenti ad ARPA e disporre divieti motivati di gestione

Trasmette ad ISPRA  Regione, Provincia e ARPA i dati relativi ai PU

Cantieri di grandi dimensioni soggetti a 
VIA/AIA

l’ARPA
 Svolge le attività richieste dal Proponente in fase di predisposizione 

del PU:
-piano di indagini in contraddittorio per definizione del fondo naturale (entro 60 gg) 
- richiesta di verifica per I siti oggetto di bonifica (entro 60 gg) 
-validazione preliminare del PU
-oneri a carico del proponente

 Effettua le attività di controllo sul PU presentato dal Proponente
- su richiesta dell’Autorità Competente, entro 30 gg dalla presentazione del PU
-può  richiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio
-comunica l’esito della verifica all’Autorità Competente (entro 60 gg dalla richiesta)
-oneri a carico del proponente

 Effettua le attività di controllo sulle comunicazioni di aggiornamento e 
proroga del PU

- su richiesta dell’Autorità Competente
- oneri a carico del proponente

 Effettua le attività di controllo in corso d’opera sulla corretta 
attuazione del PU

- Sul sito di produzione o di destinazione
- oneri a carico del proponente

Cantieri di grandi dimensioni soggetti a 
VIA/AIA
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l’ESECUTORE

 Si assume la responsabilità di rispettare gli obblighi del PU
- A seguito della Comunicazione  all’ Autorità Competente ed all’ARPA da parte del 
Proponente, prima dell’inizio dei lavori

 Effettua le eventuali attività di caraterizzazione e le verifiche in corso 
d’opera

 Predispone il Documento di Trasporto (allegato 7)

 Trasmette la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
- in alternativa alla trasmissione da parte del Proponente
- entro il termine di validità del PU, indicato nello stesso 
- all’ Autorità Competente, all’ARPA ed ai Comuni di produzione e destinazione
- anche solo in via telematica

 Conserva per almeno ameno 5 anni la documentazione

Cantieri di grandi dimensioni soggetti a 
VIA/AIA

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

TITOLO III

Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
(art. 23)

DEPOSITO TEMPORANEO
 Riguarda i CER 17 05 04 e 17 05 03* per il deposito temporaneo di cui 

all’art 183, comma 1, lettera bb) effettuato presso il sito di produzione

 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;

 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, anche con il convogliamento delle acque stesse
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TITOLO III

Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
(art. 23)

DEPOSITO TEMPORANEO

 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

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
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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 EX ART. 185

 le terre e rocce da scavo, ferme restando le disposizioni sui materiali di 
riporto, per verificare l’assenza della contaminazione si effettuano le 
stesse tipologie di verifica chimico-fisica effettuata per i 
sottoprodotti (allegato 4)

 In caso di presenza naturale di amianto in misura superiore alle 
CSC, il produttore trasmette all’ARPA  ed all’ASL un apposito progetto 
di riutilizzo, ferme restando le disposizioni sul fondo naturale (art. 11)

 In caso di opere o attività sottoposte a VIA la verifica delle 
condizioni è effettuata attraverso la presentazione di un “PIANO 
PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA 
SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI” nell’ambito 
dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 58

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE EX ART. 185

“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da 
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”

a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità
di scavo;

b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, 
geologico, idrogeologico, destinazione d’uso delle aree attraversate, 
ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);

c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da 
eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima 
dell’inizio dei lavori, che contenga almeno:

1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;

2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;

3. parametri da determinare;

d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;

e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da 
riutilizzare in sito
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UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE EX ART. 185

“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da 
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”

 In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei 
lavori, in conformità alle previsioni del “Piano preliminare di utilizzo in 
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, il 
proponente o l’esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, 
per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione 
ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto 
pianificato in fase di autorizzazione;
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UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE EX ART. 185

“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da 
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”

b) accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 185, redige un apposito progetto in cui sono 
definite :

1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce ;

2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;

3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;

4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

 Gli esiti delle attività eseguite sono trasmessi all’autorità
competente e all’ARPA territorialmente competente, prima dell’avvio 
dei lavori.

 Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio 
dei lavori non venga accertata l’idoneità del materiale scavato 
all’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce 
sono gestite come rifiuti
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TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI
BONIFICA

Articolo 25 (Attività di scavo)

 Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 7, del decreto 
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da 
realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi 
dell’articolo 242 del decreto legislativo 152/2006, si applica la seguente 
procedura:

- presentazione all’ARPA di un piano di campionamento, da eseguire 
in fase di scavo, rappresentativo dell’estensione dell’opera

- L’ARPA si pronuncia entro 30 giorni, con eventuali prescrizioni

- Il proponente, 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, trasmette agli Enti 
interessati un piano operativo ed un cronoprogramma dettagliato  e 
la data di inizio dei lavori
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TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI
BONIFICA

Articolo 25 (Attività di scavo)

 le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli 
interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica 
e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della 
Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della 
normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, 
altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di 
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, 
delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche
superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o 
prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono 
rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione 
dei rifiuti.
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TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI
BONIFICA

Articolo 26 (Utilizzo nel sito)

 L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui 
all’articolo 25 all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre 
consentito a condizione che sia garantita la conformità alle 
concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica 
destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. 

 Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito 
all’interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto 
previsto dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152.
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TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI
BONIFICA

Articolo 26 (Utilizzo nel sito)

 Le terre e rocce da scavo non conformi alle CSC o ai valori di fondo, 
ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere 
utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le CSR, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventivamente approvate
dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito del 
procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del D.lgs 152/2006, mediante 
convocazione di apposita conferenza di servizi. 

- le terre e rocce da scavo conformi alle CSR sono riutilizzate nella 
medesima area assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto del 
modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione 
dell’analisi di rischio. 

- Non è consentito l’impiego di terre e rocce da scavo conformi alle CSR 
in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle CSC;
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TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI
BONIFICA

Articolo 26 (Utilizzo nel sito)

b) qualora ai fini del calcolo delle CSR non sia stato preso in 
considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle 
terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e 
delle limitazioni d’uso indicate all’atto dell’approvazione dell’analisi di 
rischio da parte dell’autorità competente.
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TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E 
FINALI

Articolo 27

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

 I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo 
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 180 
giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (cioè entro 
il 18 febbraio 2018), il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la 
dichiarazione di cui all’articolo 21.
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TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E 
FINALI

Articolo 27

 Le disposizioni contenute nell’articolo 24 (utilizzo nel sito di 
produzione ex art. 185), si applicano, su richiesta del proponente, 
anche alle procedure di VIA già avviate, purché non sia già stato 
emanato il provvedimento finale.

 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 D.lgs 152/2006
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DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E 
FINALI (Art. 27)

 I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, 
eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare 
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche 
anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1 del D.lgs 152/2006 , né rientrano nella nozione di 
discarica, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs 36/2003 , qualora depositati 
sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei 
relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano 
le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, 
della Parte IV, del del D.lgs 152/2006, in relazione alla loro specifica 
destinazione d’uso finale. 

 A tal fine il soggetto proponente deve presentare all’autorità
competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed 
approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola 
documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento
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Normative pre-vigenti in materia di 
T&R da scavo fuori dal regime dei rifiuti

 D.lgs. 152/2006: 

- art. 184 bis, comma 2 bis

- art. 185, comma 1 lettera c (utilizzo in sito)

 D.L. 2/2012, art. 3 - L. 28/2012 (materiali di riporto)

 D.M. 161/2012 (Piano di Utilizzo)

 D.L. 69/2013, artt. 41 e 41 bis - L. 98/2013 (materiali di riporto e 
procedura “semplificata)

 DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con Legge 11 novembre 
2014 n. 164, art. 34 (opere realizzate nel corso di messa in sicurezza
e bonifica)
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Normative in vigore in materia di  T&R da scavo 
dopo l’emanazione del DPR n. 120/2017

 il nuovo DPR 120/2017

 D.lgs. 152/2006: 

- art. 185, comma 1 lettera c (utilizzo in sito)

 D.L. 2/2012, art. 3 - L. 28/2012 (materiali di riporto)

 D.L. 69/2013, art. 41 comma 3  - L. 98/2013 (gestione materiali di 
riporto non conformi al test di cessione)

 DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con Legge 11 novembre 
2014 n. 164, art. 34 (opere realizzate nel corso di messa in sicurezza
e bonifica)

ALLEGATI

 Riprendono, anche testualmente, i contenuti degli allegati 
al D.M. 161/2012

 Da 9 diventano 10

 Si aggiunge la modulistica relativa alla dichiarazione  di 
utilizzo di cui all’art. 21 (procedura ”semplificata” per i 
cantieri di piccole dimensioni)

 Sono eliminati tutti i riferimenti ai sedimenti fluviali, 
lacustri, palustri e marini

 Sono eliminati i riferimenti alla verifica del  fondo naturale
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ALLEGATI

ALLEGATO 1: Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da 
scavo (invariato)

ALLEGATO 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione 
(eliminati riferimenti a sedimenti, dragaggi, ecc.)

ALLEGATO 3: Normale pratica industriale (eliminata la 
stabilizzazione a calce o cemento)

ALLEGATO 4: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 
accertamento delle qualità ambientali (prevede la “porfirizzazione” in 
caso di scavi in roccia massiva; aggiunti gli additivi, con preventiva 
valutazione di ISPRA/ISS per le sostanze non tabellate; eliminata la 
conformità a colonna A  in caso di falda affiorante)

ALLEGATO 5: Piano di Utilizzo (invariato)
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ALLEGATO 6: Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (novità, ex 
documento di trasporto)

ALLEGATO 7: Documento di trasporto (ex D.A.U.)

ALLEGATO 8: Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (ex procedura
di campionamento)

ALLEGATO 9: Procedure di campionamento in corso d’opera per i 
controlli e le ispezioni (Invariato, l’ARPA esegue le verifiche sia sul sito
di produzione che di destinazione)

ALLEGATO 10: Metodologia per la quantificazione del materiale di 
origine antropica di cui all’art. 4 (ex materiale di origine antropica, 
aggiunta la formula per il calcolo della quantificazione del 20%, esclude
dal calcolo I materiali litoidi di origine naturale >2 cm anche se alloctoni)
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ALLEGATI



Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 
Gian Luigi Soldi 66

D.P.R. 120/2017 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(semplificazioni e complicazioni del nuovo DPR T&R)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 Mantenuta l’impostazione generale della normativa previgente

 Modificato l’elenco delle attività che producono T&R del DM 161/2012

 Definito il contenuto di amianto ammesso nelle T&R (1000 mg/kg )

 Test di cessione sui materiali di riporto confrontato con CSC relative alle 
acque sotterranee 

 Procedure di caratterizzazione in caso di roccia massiva (allegato 4) ottenuta 
previa porfirizzazione totale del campione

 Disposizioni per l’applicazione  dell’art. 185 (utilizzo nel sito di produzione)
incomplete per i materiali di riporto; la verifica analitica parrebbe sempre
necessaria, insieme al contraddittorio per il fondo naturale con ARPA; in 
caso di VIA la procedura risulta appesantita rispetto alla gestione esterna

 Facilitazioni sul deposito temporaneo delle T&R qualificate rifiuti

 Deposito intermedio (art. 5): limitazioni per la classe di destinazione d’uso
urbanistica del sito di deposito e possibilità di proroga del termine
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 La norma contiene la modulistica tipo necessaria (D.A.U., trasporto, ecc.)

 Per qualunque tipo di cantiere è necessario presentare la modulistica di
trasporto (per ogni automezzo) e di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

 La modulistica relativa al  Documento di Trasporto è incompleta

 PU (Cantieri di grandi dimensioni): non è più richiesta una autorizzazione 
esplicita, l’attestazione dei requisiti è impostata come dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000)

 PU : procedura amministrativa ex art. 9 poco chiara e non dedicata alle 
procedure di VIA e AIA a cui si riferisce esclusivamente; 

 PU: possibile solo una proroga per la durata massima di 2 anni

 PU: possibili solo 2 aggiornamenti per modifiche sostanziali  relative alla 
destinazione

 Mantenuta la passione e la rigidità del legislatore negli adempimenti
“burocratici”
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 Il fondo naturale e le procedure per I siti oggetto di bonifica devono
essere preventivamente coordinate con l’ARPA (60 giorni)

 Art. 20 (Cantieri di piccole dimensioni): non sono chiare le modalità per 
verificare  che le T&R non costituiscano fonte di contaminazione per le 
acque sotterranee ed i limiti per l’utilizzo in impianti industriali

 Necessità di chiarimenti sull’applicabilità delle procedure di
caratterizzazione degli allegati 2 e 4 anche ai cantieri di piccole dimensioni

 Art. 20 (Cantieri di piccole dimensioni): la dichiarazione di utilizzo
trasmessa anche solo in  via telematica 15 giorni prima degli scavi

 Art. 21 (Cantieri di piccole dimensioni): possibilità di aggiornare la 
dichiarazione solo 2 volte, per il sito di destinazione e  prorogata per la 
durata massima di 6 mesi una sola volta, salvo circostanze imprevedibili

 Le opere di scavo e riutilizzo devono essere autorizzate, richiedendo un 
coordinamento dei diversi procedimenti
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 Ridotte a 3 le operazioni di normale pratica industriale citate

 Tempi di verifica della documentazione da parte dell’autorità competente
molto ristretti e particolari attività a carico di  ARPA

 Gli oneri economici delle attività di controllo e validazione svolte da ARPA o 
da soggetti equipollenti sono posti a carico del proponente/produttore

 I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti/produttori per le 
prestazioni rese dall’ARPA o dai soggetti equipollenti sono versati
integralmente allo Stato per poter essere successivamente ritrasferiti

 modalità di trasmissione dei dati da parte della PA, tariffario dei costi ed
organi per il controllo equipollente devono essere ancora definiti da
ISPRA e Ministero (30 e 60 giorni dalla pubblicazione del DPR)

 È stata eliminata la necessità di prestare Garanzie Finanziarie
precedentemente richiesta dal DM 161/2012 ma mai definita

 Continuano a mancare disposizioni per  microcantieri (es. < 300 m3)
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