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IN PRIMO PIANO

Terre e rocce da scavo

La disciplina riguarda il riutilizzo dei materiali prodotti durante 
la realizzazione di un’opera tanto nello stesso sito quanto in uno 
diverso come anche in quelli sottoposti a interventi di boni!ca

Terre e rocce da scavo
il nuovo regolamento

Il D.P.R. 13 giugno 2017,  n. 120 è in vigore dal 22 agosto

di Federico Peres, B&P Avvocati

Nella Gazzetta Uf!ciale del 7 agosto 
2017, n. 183, è stato pubblicato il D.P.R. 
13 giugno 2017, n. 120 che contiene, in 
attuazione dall’articolo 8, del decreto 
“sblocca Italia” [1], il riordino e la sem-
pli!cazione della disciplina sulla ge-
stione delle terre e rocce da scavo sia 
come sottoprodotti sia come ri!uti, con 
un ampliamento dei limiti quantitativi 
per il deposito temporaneo. Il regola-
mento distingue i cantieri grandi (so-
pra i 6.000 metri cubi) da quelli picco-
li (!no a 6.000 metri cubi), i primi ul-
teriormente differenziati a seconda che 
siano o meno sottoposti ad Aia o Via. 
La disciplina riguarda il riutilizzo del-
le terre prodotte nella realizzazione di 
un’opera tanto nello stesso sito di pro-
duzione, quanto in un uno diverso co-
me anche nei siti sottoposti a interventi 
di boni!ca. Un regime transitorio, che 
prevede l’applicazione della previgen-
te disciplina sia per i piani già approva-

ti che per quelli in corso di procedura, 
consente, per questi ultimi, di applicare 
la nuova disciplina presentando le pre-
viste progettualità entro il 18 febbraio 
2018 (180 giorni decorrenti dal 22 ago-
sto 2017, data di entrata in vigore del 
nuovo decreto).
Il D.P.R. in commento è atteso dal 2014, 
da quando, con il decreto “sblocca Ita-
lia” il legislatore af!dò a un decreto del 
presidente della Repubblica il riordi-

no e la sempli!cazione della disciplina 
delle terre e rocce da scavo, nel rispetto 
di precisi criteri e indirizzi riportati nel 
box 1. In particolare, il nuovo decreto 
coglie l’obiettivo del coordinamento 
[lettera a)] facendo con%uire in un unico 
testo disposizioni che, pur regolando la 
stessa materia, si trovavano collocate in 
fonti diverse. Anche la proporzionalità 
[lettera c)] è rispettata grazie all’oppor-
tuna distinzione (peraltro già esistente 
nella previgente normativa) tra cantie-

ri grandi e piccoli. Questi ultimi conti-
nueranno, pertanto, ad avere una disci-
plina sempli!cata nella sostanza e nella 
forma, al contrario di quanto avviene, 
ancora oggi, per i grandi cantieri che 
impattano in misura signi!cativa sul-
lo sviluppo economico dell’intero pa-
ese, trattandosi di opere infrastruttura-
li di interesse generale e di portata ri-
levante. È pur vero che dell’opportuno 
ampliamento dei limiti quantitativi per 
il deposito temporaneo delle terre/ri-

�uti [lettera a-bis)] potranno bene!cia-
re soprattutto le grandi opere ed è senza 
dubbio positiva una puntuale discipli-
na dei depositi intermedi delle terre/

sottoprodotti; tuttavia permangono, per 
questi operatori, aspetti critici come, ad 
esempio, quelli legati al coordinamen-
to della disciplina per quanto riguarda 
il riutilizzo delle terre nello stesso sito 
di scavo, vuoi come sottoprodotti vuoi 
come materiali esclusi dalla disciplina 
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ri!uti, tema rispetto al quale si potrebbe 
forse pro!lare una violazione del divieto 
di gold plating [lettera d)] come si dirà 
in relazione all’art. 24. Resta, inoltre, 
non risolto il tema (centrale) dell’esat-
ta identi!cazione della normale prati-

ca industriale, reso ancora più evidente 
dall’eliminazione del trattamento a calce. 
Non è chiara la ragione della distinzio-
ne (che affonda però le sue radici nella 

direttiva 2008/98/Ce) tra terre/escluse 
e terre/sottoprodotti, così come conti-
nua ad apparire eccessivo - e non coe-
rente con l’obiettivo della prevenzione 
nella produzione dei ri!uti - sanziona-
re la violazione di alcuni obblighi for-
mali con la trasformazione delle terre 
in ri!uti. Quanto sopra, fermo restando 
che solo l’esperienza concreta nell’in-
terpretazione che daranno gli enti e la 

magistratura consentirà di comprende-
re appieno gli effettivi pro e contro di 
questo nuovo regolamento.

Quanto alla struttura il nuovo D.P.R. si 
compone di 31 articoli, suddivisi in 6 
titoli e di 10 allegati (!gura 1) analiz-
zati a seguire nel dettaglio.

Disposizioni generali: oggetto e finalità, definizioni ed esclusioni (artt. 1-3) 

Il decreto contiene la disciplina: 
•  per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla nor-

mativa sui ri!uti, limitatamente ad alcuni cantieri; 
•  per quelle riutilizzate come sottoprodotti in relazione a qua-

lunque cantiere; 
•  per il deposito temporaneo delle stesse come ri�uti. 

Quanto alle de!nizioni, va ricordata, innanzitutto, quella di 
«terre e rocce da scavo», vale a dire il suolo escavato derivan-
te da attività !nalizzate alla realizzazione di un’opera [de!-
nita nella lettera aa)]. Tra queste attività rientrano - l’elenco 
non è tassativo - lo sbancamento, le fondazioni, le trincee, la 
perforazione, la trivellazione, la pali!cazione, il consolida-
mento, le opere infrastrutturali tra cui le gallerie e le strade, 
la rimozione e il livellamento di opere a terra. In de!nitiva, 
ogni sorta di scavo a terra, nessuno escluso, purchè – come 
detto – inserito nella realizzazione di un’opera[2]. La quali!-
ca di sottoprodotti non viene meno se le terre sono frammi-
ste a materiali il cui utilizzo è !siologico in alcune attività 
di scavo, vale a dire (l’elenco, in questo caso, è tassativo) il 
calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (pvc), la vetro-
resina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo mecca-

nizzato (più avanti sono speci!cate, con riferimento agli ad-
ditivi, le novità contenute nell’allegato 4). 
Fondamentali sono le de!nizioni di sito (un’area o una por-
zione di territorio «geogra!camente de!nita e perimetrata»), 
di sito di produzione (il sito in cui le terre sono generate) e di 
opera (il risultato di un insieme di lavori che di per sé espli-
ca una funzione economica o tecnica). Nonostante le de!ni-
zioni, la comprensione del quadro applicativo (!gura 2) non 
è semplice. Considerando, ad esempio, i concetti di opera e 
sito, l’art. 4 comma 2, nell’identi!care i requisiti delle terre/

sottoprodotti, precisa che le stesse devono essere generate du-
rante la realizzazione di un’opera e il loro utilizzo si realizza 
nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale sono 
state generate o di un’opera diversa. In questa prospettiva il 
testo privilegia il concetto di opera rispetto a quello di sito; 
il concetto di sito è però quello che rileva (stando alla sola 
rubrica) ai !ni del riutilizzo in situ come oggi disciplinato 
all’articolo 24, D.P.R n. 120/2017. Si osserva che le due de-
!nizioni (sito e opera) esprimono concetti diversi che però, 
talvolta, potrebbero anche coincidere. L’esistenza delle due 
fattispecie che il decreto intende considerare deriva, innanzi-
tutto, dalla diversa e dif!cilmente spiegabile quali!cazio-

[1] D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con 
modi!cazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. 
[2] È evidente, infatti, che se uno scavo viene effet-
tuato, ad esempio, per riparare una condotta interra-
ta, il tema del “riutilizzo” non si pone. Il momenta-
neo accantonamento della terra ai margini dello sca-
vo, realizzato per intervenire sulla condotta, non sig-
ni!ca “disfarsi”, nemmeno per un tempo brevissimo, 
di quella terra che, pertanto, non può essere consid-
erata un ri!uto.
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Art. 1: oggetto e finalità
Art. 2: definizioni
Art. 3: esclusioni dal campo di applicazione

Disposizioni generali
(artt. 1-3)

Titolo I

Capo I: disposizioni comuni (artt. 4-7)
Art. 4: criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti; art. 5: deposito intermedio; 
art. 6: trasporto; art. 7: dichiarazione di avvenuto utilizzo. 
Capo II: terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (artt. 8-19)
art. 8: ambito di applicazione; art. 9: piano di utilizzo; art. 10: terre e rocce conformi alle 
concentrazioni soglia di contaminazione – csc; art. 11: terre e rocce da scavo conformi ai valori 
di fondo naturale; art. 12: terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica; art. 13: 
controllo equipollente; art. 14: efficacia del piano di utilizzo; art. 15: aggiornamento del piano 
di utilizzo; art. 16: proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato 
o prorogato; art. 17: realizzazione del piano di utilizzo; art. 18: gestione dei dati; art. 19: 
disciplina dei costi sostenuti dall’Arpa territorialmente competente;  
Capo III: terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21)
Art. 20: ambito di applicazione; art. 21: dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni; 
Capo IV: terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e 
AIA (art. 22)
Art. 22: cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia

Terre e rocce 
da scavo 

che soddisfano 
la definizione 

di sottoprodotto
(artt. 4-22)

Titolo II

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

Disposizioni sulle terre e rocce 
da scavo qualificate rifiuti

(Art. 23)

Titolo III

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

Terre e rocce da scavo escluse 
dalla disciplina sui rifiuti

(Art. 24)

Titolo IV

Art. 27: disposizioni intertemporali, transitorie e finali
Art. 28: controlli e ispezioni
Art. 29: clausola di riconoscimento reciproco
Art. 30: clausola di invarianza finanziaria
Art. 31: abrogazioni

Disposizioni intertemporali, 
transitorie e finali

(Artt. 27-31)

Titolo VI

Art. 25: attività di scavo
Art. 26: utilizzo nel sito

Terre e rocce da scavo nei siti 
oggetto di bonifica

(Artt. 25-26)

Titolo V

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.
ALLEGATO 7: Documento di trasporto.
ALLEGATO 8: Dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau).
ALLEGATO 9: Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni.
ALLEGATO 10: Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’art. 4, comma 3.

 FIGURA 1 Struttura del decreto
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ne del terreno scavato e riutilizzato in situ [art. 185 comma 
1, lettera c), escluso] rispetto a quello scavato e riutilizzato 
extra situ (art. 185, comma 4, sottoprodotto o ri!uto o “end 

of waste”). Da un punto di vista formale, dichiarare le terre 
escluse o quali!carle come sottoprodotti non fa alcuna dif-
ferenza posto che, in entrambi i casi, semplicemente non si 
tratta di ri!uti; cambiano, però, le condizioni: il terreno riuti-
lizzato in situ non è un ri!uto (quindi è un prodotto) se non è 
contaminato e se non viene sottoposto ad alcun trattamento. 
Se invece vi è un trattamento (rientrante nella normale prati-
ca industriale) il terreno non contaminato riutilizzato (in situ 
o extra situ) sarà un sottoprodotto (ma sempre escluso dal-
la quali!ca di ri!uto). Queste considerazioni saranno riprese 
nel commento all’articolo 24 dove la possibile coincidenza 
di sito e opera aprirà la strada a due diverse interpretazioni.
Anche le de!nizioni di proponente (colui che presenta il pia-

no di utilizzo), di esecutore (colui che lo attua) e di produtto-

re (chi materialmente produce le terre e rocce e che trasmette 
la dichiarazione di utilizzo) non sono chiarissime. Per dare 
conto di quest’osservazione è necessario brevemente antici-
pare i tratti cardine del nuovo sistema. Dunque, per le ter-

re/sottoprodotti il D.P.R. n. 120/2017, nel rispetto del crite-
rio di proporzionalità (anche questo richiamato nel “decre-
to sblocca Italia”) distingue tre tipi di cantiere e delinea due 
iter procedimentali: 
•  grandi cantieri, oltre i 6.000 m3 e relativi a opere sottopo-

ste a VIA/AIA: l’iter prevede piano di utilizzo più una di-

chiarazione di utilizzo sostitutiva di atto notorio più una di-

chiarazione !nale di avvenuto utilizzo (Dau); 
•  piccoli cantieri !no a 6.000 m3 anche se sottoposti ad A-

ia/Via: l’iter prevede le sole due dichiarazioni (non è pre-
visto il piano);

•  grandi cantieri oltre i 6.000 m3, ma non sottoposti ad A-

ia/Via; l’iter è lo stesso di cui al punto precendente.

La differenza è, dunque, nel piano di utilizzo, obbligatorio nei 
grandi cantieri e non richiesto negli altri cantieri. In questo 
quadro, una più chiara de!nizione di proponente, esecutore, 

produttore e dei rapporti committente/appaltatore sarebbe 
stata opportuna per due ragioni. Dal dato letterale si ricava 
che il proponente e l’esecutore, come soggetti distinti, pos-
sono esistere solo nei grandi cantieri che richiedono il piano 
di utilizzo. Negli altri cantieri, dove il piano manca, le due 
!gure convergono in quella unica del produttore che mate-
rialmente scava le terre e rende le due dichiarazioni. Que-
sto non è molto logico, posto che anche negli altri cantieri 
si avranno, sicuramente, un committente e un appaltatore e 
ci sarà un progetto da redigere ben prima che venga indivi-
duato l’appaltatore che materialmente produrrà le terre. Inol-
tre, la de!nizione di produttore avrebbe potuto, per coeren-
za, coincidere con quella – modi!cata nell’agosto 2015 – di 
produttore di ri!uti, che identi!ca come tale non solo colui 
che materialmente produce i ri!uti, ma anche il soggetto al 
quale tale produzione sia giuridicamente riferibile[3]. In!ne, 

 BOX 1 

Criteri e indirizzi previsti dallo “sblocca Italia” per il nuovo D.P.R.

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), 
D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo specifici criteri e limiti 
qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle 
terre e rocce da scavo;
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 (cosiddetto divieto di gold 
plating) e, 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, D.Lgs. n. 152/2006, 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;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria 
almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque 
coerenti con la normativa europea.
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in assenza di norme che de!niscano chiaramente obblighi e 
responsabilità del committente e dell’appaltatore, i rapporti 
tra questi soggetti, per quanto riguarda la gestione delle terre, 
continueranno a essere di non semplice de!nizione. 
Venendo alle esclusioni, restano espressamente estranei al-
la disciplina i ri!uti da demolizione e il re%uimento in mare 
di cui all’art. 109, D.Lgs. n. 152/2006, mentre dalla nozione 
di terre e rocce da scavo ex D.M. n. 161/2012 scompaiono i 
«materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausi-

bili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni ef-

fettuate negli alvei, sia dei corpi idrici super!ciali che del 

reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, 

spiagge, fondali lacustri e marini» (il rifermento è ai sedi-
menti sui quali sono recentemente intervenuti tre decreti mi-
nisteriali[4]).

Si noti come l’esclusione dei ri!uti da demolizione dall’am-
bito di applicazione del nuovo D.P.R. non signi!chi che que-
sti residui, ove ricorrano i requisiti di cui all’art. 184-bis, non 
possano essere quali!cati come sottoprodotti. Lo ha chiarito 
il consiglio di Stato tanto in linea generale[5], quanto con ri-
ferimento speci!co al fresato d’asfalto, materiale da demoli-
zione quali!cato, a determinate condizioni da veri!care caso 
per caso, come sottoprodotto[6]. In buona sostanza, si tratterà, 
dunque, di accertare se ed eventualmente in che termini le 
disposizioni regolamentari speci!camente dettate per le ter-
re e rocce possano essere di supporto nel valutare la sussi-
stenza dei quattro requisiti di cui all’art. 184-bis in relazio-
ne a materiali diversi.

Terre e rocce come sottoprodotti. Disposizioni comuni a tutti i cantieri (artt. 4-7)

Il Capo I del Titolo II detta disposizio-
ni comuni a tutte le terre/sottoprodotti, 
qualunque sia il cantiere di provenien-
za. L’art. 4 de!nisce i criteri e riman-
da, sostanzialmente, all’art. 184-bis. Del 
comma 2 (produzione e riutilizzo nella 
stessa opera o in un’opera diversa) si è 
già detto e ancora si dirà nel commento 
all’art. 24. Fondamentale è il comma 3 

dedicato ai materiali di riporto[7]. Ri-
cordando che non si tratta dei già men-
zionati materiali “!siologicamente pro-
dotti” durante alcune attività di scavo, 
i materiali di riporto sono, innanzitut-
to, de!niti dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 
2/2012 (convertito, con modi!cazioni, 
nella legge n. 28/2012), come modi!ca-
to dall’art. 41, comma 3, lettera a), del 

D.L. n. 69/2013 (convertito, con modi-
!cazioni, dalla legge n. 98/2013[8]) co-
me «una miscela eterogenea di mate-

riale di origine antropica, quali residu-

i e scarti di produzione e di consumo, 

e di terreno, che compone un orizzonte 

stratigra!co speci!co rispetto alle ca-

ratteristiche geologiche e stratigra!che 

naturali del terreno in un determinato 

[3] Si veda, dello stesso autore, Nuova nozione di produttore di ri!uti prime ri"essioni dopo la riforma, in Ambiente&-

Sicurezza n. 21/2015, pagina 68.
[4] Il D.M. 8 giugno 2016 precisa le caratteristiche che i sedimenti devomo avere per declassare un’area da sito di bon-
i!ca di interesse nazionale a sito di boni!ca di interesse regionale (si veda il commento di F. Peres, S. Cappucci, Dra-

gaggi, nuove procedure per i siti di interesse nazionale, in Ambiente&Sicurezza n. 16/2016, pagina 76). I DD.MM. 
15 luglio 2016, n. 172 e 173 contengono, invece, la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni 
di dragaggio nei siti di interesse nazionale e per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di scavo da fon-
dali marini (si veda il commento di F. Peres, S. Cappucci, Sedimenti. Nuove regole sulla gestione con i D.M. n. 172 e 

173, n. in Ambiente&Sicurezza n. 21/2016 pagina 54).
[5] «Il digestato, come tutti gli altri materiali, infatti, può essere in astratto classi!cato come sottoprodotto qua-

lora rispetti i requisiti previsti dall’art. 184 bis d.lgs. n. 152/2006» (sentenza del consiglio di Stato n. 1894/2016).
[6] Il consiglio di Stato ha veri!cato, caso per caso, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184-bis (consiglio di 
Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4151; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4978). Di diverso avviso la corte 
di Cassazione che, affrontando questo tema, ha sempre ragionato esclusivamente dell’assimilabilità – negata – dei 
materiali da demolizione alle terre e rocce da scavo [Cassazione penale, sez. III, 9 aprile 2013, n. 16186: «gli inerti 

provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come ri!uti 

speciali già dall’art. 7, comma 3, lett. b) del decreto Ronchi] e vanno distinti dai ri!uti pericolosi provenienti da at-

tività di scavo. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edi!ci o da scavi di strade alle terre e 

rocce da scavo è stata ribadita con il D.Lgs. n. 152/2006», nello stesso senso si vedano Cassazione penale, sez. III, 
15 maggio 2007, n. 23788; Cassazione penale, sez. III, 1° ottobre 2008, n. 37280; Cassazione penale, sez. III, 4 no-
vembre 2008, n. 46216), escludendo, di conseguenza, l’applicabilità della legge speciale. 
[7] Risulta espressamente abrogata dal D.P.R. la de!nizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera c), D.M. n. 
161/2012, secondo la quale il riporto era un «orizzonte stratigra!co costituito da una miscela eterogenea di materi-

ali di origine antropica e suolo/sottosuolo come de!nito nell’allegato 9 del presente Regolamento». L’allegato 9 al 
D.M. n. 161/2012, anche questo abrogato, disponeva: «I riporti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento si con-

!gurano come orizzonti stratigra!ci costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali at-

tività di scavo, di demolizione edilizia, ecc. che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo».
[8] La disciplina contenuta ai commi 2, 3, 3-bis dell’art. 3 del D.L. n. 2/2012, non abrogata, resta riferita alle ipotesi 
di cui all’art. 185, comma 1, lettere b-c).
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sito, e utilizzate per la realizzazione di 

riempimenti, di rilevati e di reinterri». 
In forza del comma 3 dell’art. 4, D.P.R. 
n. 120/2017, la presenza di materiali di 

riporto non farà perdere la quali!ca di 
sottoprodotti alle terre in cui la quan-

tità massima dei materiali di origine 

antropica corrisponda al 20% in peso 
(da determinarsi secondo la metodolo-
gia di cui all’allegato 10) e a patto che 
rispettino le csc (concentrazioni soglia 
di contaminazione) e superino il test 
di cessione da condurre con il metodo 
di cui al D.M. 5 febbraio 1998 da con-
frontare con le csc (o con i valori di fon-
do naturale) per le acque sotterranee[9].
Nel comma 4 è presente un’altra rile-
vante novità riguardante l’amianto esi-

stente in natura (che tornerà poi all’ar-
ticolo 24 comma 2 in caso di riutilizzo 
nello stesso sito di produzione) al qua-
le si applica la tabella 1, allegato 5, al 
titolo V, della parte IV, del D.Lgs. n. 
152/2006, vale a dire la csc di 1.000 

mg/kg, ovvero il valore proposto dalla 
commissione ambiente del Senato nel 
richiamato parere (il parametro amian-
to è, peraltro, escluso dall’applicazione 
del predetto test di cessione). La sussi-
stenza di tutte queste condizioni – pre-
cisa il comma 5 – è dimostrata invian-
do, prima dei lavori, il piano di utilizzo 

(grandi cantieri) o la dichiarazione di 

utilizzo (altri cantieri) e, dopo i lavori, 
la dichiarazione di avvenuto utilizzo 

(tutti i cantieri). 
Sempre le disposizioni comuni conten-
gono una norma dedicata al deposito 

intermedio, situazione che il D.M. n. 
161/2012 considerava solo marginal-
mente. Esso potrà avvenire nel sito di 

produzione, in quello di destinazione 

o in altro sito (quindi, sembra di capi-
re, anche in un’area non rientrante tra 
quelle direttamente interessate dall’o-

pera) a condizione che siano rispettati 
cinque requisiti: 
•  compatibilità di destinazione urbani-

stica tra sito di produzione e sito di 

deposito; 
•  preventiva indicazione di luogo e du-

rata; 
•  durata non superiore al termine di va-

lidità del piano o della dichiarazione 
di utilizzo; 

•  separazione !sica e autonoma gestione 
rispetto ad altre terre, siano esse sotto-

prodotti considerati in altri piani o di-
chiarazioni, siano esse ri!uti; 

•  conformità al piano o alla dichiara-
zione e presenza di apposita segnale-
tica con tutte le informazioni del caso. 

Eventuali variazioni dei siti di deposito 
intermedio (così come altre variazioni 
del piano di cui si dirà) sono ammissi-
bili purché vi sia un tempestivo aggior-
namento del piano o della dichiarazione. 
In caso di sforamento dei tempi, le ter-
re temporaneamente depositate diven-
teranno ri!uti e ciò appare eccessivo. È 
vero che, secondo l’interpretazione del-

Riutilizzo

Riutilizzo in sito

Opere sottoposte a Via Opere non sottoposte a Via Grandi cantieri 
Aia - Via (**)

Grandi cantieri no Aia - Via 
e piccoli cantieri (***)

Riutilizzo extra sito

Art. 24, commi 3-6
1. Piano preliminare (comma 3)

2. Indagini (comma 4)
3. Progetto definitivo  

[comma 4, lettera b)] (*)

Art. 24, commi 1-2
1. Si applica l’art. 185,  

D.Lgs. n. 152/2006
2. Terre e rocce da affioramenti  

di amianto (comma 2)

Artt. da 8 a 19
1. Piano di utilizzo
2. Approvazione

3. Dau

Artt. 20-21
1. Ddu 
2. Dau

(*) Il D.P.R. non lo definisce “progetto definitivo”, ma parla solamente di «apposito progetto» da redigere nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio 
dei lavori.
(**) Grande cantiere = cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a seimila metri cubi [art. 2, comma 1, lettera u)].
(***) Piccolo cantiere = Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a seimila metri cubi, anche se sottoposto ad Aia o Via [art. 2, comma 
1, lettera t)].

 FIGURA 2 
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la Commissione europea[10], più tempo 
passa e più è lecito dubitare della cer-

tezza del riutilizzo, tuttavia sanzionare 
il trasgressore “trasformando” in ri!u-

to le terre riutilizzabili, solo perchè vi è 
stato il superamento (anche di un gior-
no?) del termine di deposito intermedio, 
appare in contrasto con una politica di 
prevenzione nella produzione dei ri!u-

ti, obiettivo primario della gerarchia di 
gestione degli stessi. 
L’art. 6 è dedicato al documento di 

trasporto che accompagna in tre co-
pie (quattro se proponente ed esecuto-

re sono diversi) le terre/sottoprodotti e 
il cui contenuto è descritto nel modello 
di cui all’Allegato 7. 
Le disposizioni comuni si chiudono con 

l’articolo 7 in base al quale l’utilizzo 
delle terre in conformità al piano o alla 
dichiarazione è attestato mediante la di-

chiarazione di avvenuto utilizzo (Dau) 
da trasmettere, anche solo in via telema-
tica, all’autorità competente e all’Arpa, 
utilizzando il modulo in allegato 8. La 
dichiarazione deve essere inviata entro 
il termine di validità del piano o della 
dichiarazione, pena, in caso di ritardo, 
ancora una volta, la “trasformazione” 
delle terre in ri!uto. Le perplessità au-
mentano; in questo caso, infatti, non c’è 
incertezza alcuna sull’utilizzo che, anzi, 
è avvenuto. Difetta solamente la tempe-
stiva segnalazione all’autorità, segnala-
zione che, però, non solo non è prevista 
dalla normativa europea, ma nemmeno 
aiuta a realizzare o a dimostrare i quat-
tro requisiti di cui all’art. 184-bis. Ciò 
accadeva già con il D.M. n. 161/2012; 
tuttavia, considerato il divieto di gold 

plating previsto dal decreto “sblocca I-
talia”, era forse opportuno meditare su 
questa “trasformazione” sanzionatoria.

Grandi cantieri: oltre 6.000 m3 per opere sottoposte a Via/Aia (artt. 8-19)

I grandi canteri richiedono il piano di utilizzo da redigere 
in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5. La pro-
cedura è descritta all’articolo 9 (!gura 3). Il proponente tra-
smette il piano all’autorità competente e all’Arpa almeno 90 
giorni prima dell’inizio dei lavori e in caso di opera sottopo-
sta a Via o ad Aia la trasmissione deve avvenire prima della 
conclusione del relativo procedimento[11]. Con il piano do-

vrà essere inviata anche la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio che attesta non solo la sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 4 (che già devono risultare dal piano), ma anche la 
conformità a quanto previsto dall’allegato 3 con riferimento 
alla normale pratica industriale. Va detto che, quantomeno 
su questo secondo elemento, il rischio di rendere una dichia-
razione “infedele” - sanzionabile penalmente - non è remoto. 

 BOX 2 

Deposito intermedio: i cinque requisiti

• compatibilità di destinazione urbanistica tra sito di produzione e sito di 
deposito; 

• preventiva indicazione di luogo e durata; 
• durata non superiore al termine di validità del piano o della dichiarazione 

di utilizzo; 
• separazione fisica e autonoma gestione rispetto ad altre terre, siano esse 

sottoprodotti considerati in altri piani o dichiarazioni, siano esse rifiuti; 
• conformità al piano o alla dichiarazione e presenza di apposita 

segnaletica con tutte le informazioni del caso. 

[9] In relazione a questa discrasia tra metodo di analisi e valori di confronto, la commissi-
one ambiente del Senato (parere 13 aprile 2016 sull’atto del Governo n. 279) aveva mani-
festato perplessità suggerendo: «con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, 

ai !ni di una sempli!cazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allega-

to 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che il test va fatto sul mate-

riale “tal quale” e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del de-

creto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce 

delle successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE)».
[10] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla 
comunicazione interpretativa sui ri!uti e sui sottoprodotti, COM/2007/59 del 21 febbraio 
2007: «In alcuni casi si veri!ca che solo una parte del materiale può essere riutilizzata, 

mentre il resto va smaltito. Se l’autorità competente, analizzando il singolo caso, non ha 

indizi suf!cienti che garantiscano l’utilizzo certo di tutto il materiale in questione, esso va 

automaticamente considerato ri!uto. Pur tuttavia, l’esistenza di contratti a lungo termine 

tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale og-

getto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo. Se il materiale 

è depositato per un periodo indeterminato in attesa di un riutilizzo eventuale ma non cer-

to, occorre considerarlo un ri!uto per tutto il tempo in cui è depositato (Palin Granit)».
[11] Ridondante in quanto l’art. 9 è dedicato esclusivamente alle opere sottoposte ad Aia 
o Via. Il riferimento ai 90 giorni prima dell’inizio dei lavori sembra, dunque, un refuso 
dal D.M. n. 161/2012.
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Le operazioni di normale pratica industriale riportate in alle-
gato 3 sono, infatti, solo le «più comunemente effettuate», il 
che signi!ca che altre operazioni potrebbero essere ritenute 
tali. Inoltre, avendo presente l’incertezza che, anche in giu-
risprudenza, connota questo requisito[12], è evidente il rischio 
di una dichiarazione vertente su un aspetto che non può certo 
dirsi “notorio” ma di opinabile valutazione tecnico-giuridica. 
Tornando all’iter procedimentale, ricevuto il piano, l’autorità 
competente veri!cherà d’uf!cio la completezza e la corret-
tezza amministrativa e potrà chiedere integrazioni documen-
tali entro 30 giorni dal ricevimento. Decorsi 90 giorni dal-
la presentazione del piano o della documentazione integrati-
va[13], il proponente (sarebbe più corretto l’esecutore) avvia 
la gestione delle terre in conformità al piano e – il D.P.R. lo 
rimarca – a tutte le altre norme di legge previste per la rea-
lizzazione dell’opera. Da notare come l’autorità potrà detta-
re prescrizioni solo nel caso di opera sottoposta a Via (l’Aia 

non è richiamata) e solo nel provvedimento conclusivo, fer-
ma la possibilità di vietare l’inizio o la prosecuzione della 
gestione delle terre come sottoprodotti. 
I commi 8 e 9 prevedono un confronto preliminare tra Ar-

pa e il proponente. Quest’ultimo, con oneri a suo carico, po-
trà chiedere una validazione preliminare del piano (il che 
comporterà anche la dimidiazione dei termini) e/o control-

li preventivi. Va evidenziato che questa attività di suppor-
to non verrà fornita soltanto da Arpa, bensì anche da «altri 

organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dota-

ti di quali!cazione e capacità tecnica equipollente» a quel-
le dell’agenzia. Questi soggetti (che, ai sensi dell’art. 13, sa-
ranno individuati con decreto ministeriale concertato entro 
60 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R.) andranno a ope-
rare in sostituzione di Arpa sia nelle attività preliminari e fa-
coltative ora richiamate, sia in quelle obbligatoriamente in 
capo all’agenzia (!gura 4). La novità – che ha l’obiettivo 

ITER APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO FIGURA 3 

Autorità competente 
+ Arpa

Proponente presenta 
il PdU

L’autorità competente 
verifica la completezza e la correttezza amministrativa  

della documentazione trasmessa

Avvio dei lavori
decorsi 90 giorni dalla presentazione del PdU
(o da eventuale integrazione documentale)

Fasi eventuali relative al PdU

90gg. prima dell’inizio 
lavori e prima della 

conclusione del 
procedimento Via/Aia

Entro 30 gg. dalla 
presentazionepuò 
chiedere integrazioni 
alla documentazione

A chi? Quando?

Aggiornamento

In caso di modifica sostanziale dei requisiti

il proponente aggiorna il PdU e lo trasmette 
all’autorità competente + Arpa

l’autorità competente verifica la completezza e 
lacorrettezza della documentazione e può chiedere 

integrazione documentale

Decorsi 60 giorni senza richiesta di integrazione 
documentale il PdU aggiornato può essere applicato

Proroga

 - per una sola volta

- per la durata massima di due anni
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di evitare dilatazioni temporali – nasconde, tuttavia, alcu-
ne insidie. Ci si domanda, ad esempio, in caso di validazio-
ne preliminare del piano resa da un soggetto alternativo, ma 
poi non condivisa, in sede istruttoria, da Arpa, a chi spetterà 
l’ultima parola dal punto di vista tecnico. Lo stesso vale per 
i controlli obbligatori (ad esempio le analisi) che potrebbe-
ro essere eseguiti, sulla stessa opera, ma in tempi diversi e 
da laboratori diversi, tanto dall’Arpa quanto dal soggetto al-

ternativo e fornire risultati non confrontabili. Un protocollo 
operativo di coordinamento tra questi nuovi soggetti e Arpa 
è, dunque, fondamentale. 
Restando nel tema delle attività obbligatoriamente demanda-
te all’agenzia, gli articoli 10, 11 e 12 si occupano di uno dei 
requisiti-cardine attorno a quali ruota tutto il sistema, ovvero 
i valori-limite. Se le analisi allegate al piano dimostrano che 
le csc sono rispettate, non si pongono particolari problemi e 
l’autorità competente potrà chiedere ad Arpa di effettuare le 
dovute veri!che (ecco la situazione ipotetica nella quale po-
tremmo avere un disaccordo tra validazione preliminare fa-
coltativa da parte del soggetto alternativo e la veri!ca richie-
sta dall’autorità ad Arpa). 
Diverso è il caso in cui le concentrazioni rilevate superi-

no le csc, ma siano pari o inferiori ai valori di fondo na-

turale; in questo caso il percorso diventa complicato. Il pro-

ponente, in fase di redazione del piano, dovrà, infatti, segna-
lare il superamento delle csc ai sensi dell’articolo 242 ed ef-
fettuare la cosiddetta autodenuncia, obbligatoria per chi ha 
causato un inquinamento anche solo potenziale, che, di nor-
ma, apre il procedimento di boni!ca. Il percorso – come det-
to – si complica poiché, innanzitutto, non sembra pertinen-
te il richiamo all’articolo 242 che si riferisce alla comunica-
zione fatta dal responsabile della contaminazione (sarebbe 
stato più opportuno prevedere la possibilità di compiere la 
segnalazione ai sensi dell’articolo 245 quale gestore - anche 
se tale quali!ca appare stridente - o quale proprietario). Ad 

ogni modo, la !nalità di questa comunicazione non sembra 
la boni!ca, bensì la predisposizione, d’intesa con l’agenzia, 
di un piano di indagine per de!nire i valori di fondo na-

turale che possono essere assunti quale parametro di riferi-
mento. Si noti, tuttavia, come questa assunzione sia una mera 
possibilità. Nel caso in cui l’agenzia (o il soggetto alterna-

tivo) non condivida questa valutazione, si avrà, dunque, un 
sito potenzialmente contaminato. A questo punto, se un sog-
getto (privato o pubblico) si farà carico della boni!ca, l’atti-
vità di scavo proseguirà nel rispetto della situazione partico-
lare delle terre scavate in un sito sottoposto a boni!ca[14]. 
In questa ipotesi, l’articolo 12 prevede una preventiva vali-

dazione da parte di Arpa dei requisiti di qualità ambientale 
di cui all’articolo 4 riferiti tanto ai siti di produzione quanto 
a quelli di destinazione. Così facendo è possibile che le ter-
re scavate in un sito in boni!ca a uso residenziale (se oltre 
colonna A) siano riutilizzate in un sito a uso industriale (se 
oltre colonna A, ma entro colonna B). Sempre in relazione 
ai siti in boni!ca è opportuno richiamare l’articolo 25, che 
disciplina le modalità e le cautele con cui condurre l’attività 
di scavo nei siti in boni!ca già caratterizzati, e l’articolo 26, 
che si occupa invece del riutilizzo in situ delle terre scava-
te in un sito in boni!ca (queste ultime due disposizioni so-
no applicabili a tutti i cantieri). Ai sensi dell’articolo 26 il 
riutilizzo è consentito non solo se sono rispettate le csc, ma 
anche in caso di superamento delle stesse, purché i valori ri-
scontrati siano inferiori alle csr (concentrazioni soglia di ri-
schio) e comunque al ricorrere di determinate condizioni di 
cui si dirà in seguito. 
Venendo ora all’ef!cacia del piano di utilizzo, l’articolo 14 
prevede che esso contenga la durata (sarà opportuno indica-
re come dies a quo la data di effettivo avvio dei lavori). Fat-
te salve deroghe espressamente motivate, la durata è proro-
gabile – ex articolo 16 – una sola volta e per massimo due 

anni «in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste 

[12] La corte di Cassazione pronunciatasi su questo tema si è mossa sulla 
base di diversi assunti. Vi è una prima interpretazione, più restrittiva, sec-
ondo la quale i trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale 
«consistono esclusivamente in quelle operazioni che l’impresa normalmente 

effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire» (Cassazi-
one penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453). Secondo una seconda inter-
pretazione, più ampia, la normale pratica industriale ricomprende tutti quei 
trattamenti o interventi «i quali non incidono o fanno perdere al materiale 

la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che 

esso già possiede» (Cassazione penale, sez. III, 4 giugno 2015, n. 40109). 
[13] Il che signi!ca che la richiesta di integrazione documentale non sospende, 
ma interrompe il termine di 90 giorni che riprende a decorrere per intero so-
lo dopo che la documentazione è stata presentata. 
[14] Non si comprende cosa accada in caso di sito contaminato ma della cui 
boni!ca nessuno si sia fatto carico.
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o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamen-

te motivate dall’autorità competente in ragione dell’entità o 

complessità delle opere da realizzare». Sempre l’articolo 14, 
comma 1 precisa che i lavori debbano prendere il via en-

tro due anni dalla presentazione del piano (ferme le dero-
ghe e le proroghe). Anche in questo caso, la gestione oltre lo 
scadere del termine comporta la “trasformazione” delle ter-

re-sottoprodotto in terre-ri!uto. Lo stesso avviene, ai sen-
si del comma 3, in caso di violazione degli obblighi assunti 
nel piano e ai sensi del comma 4 al venir meno di una delle 
quattro condizioni previste dall’articolo 4. 
Per evitare la “trasformazione” sanzionatoria lo strumento è 
l’aggiornamento del piano da richiedere, a norma dell’art. 
15, in caso di modi!ca sostanziale, vale a dire in caso di: 
a)  aumento del volume in banco in misura superiore al 20% 

delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; 
b)  destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di de-

stinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel 
piano di utilizzo; 

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

d) modi!ca delle tecnologie di scavo. 

L’iter dell’aggiornamento riproduce quello dell’art. 9:

•  invio della documentazione;
•  veri!ca della completezza;
•  eventuale richiesta di integrazione.
Dopodiché, decorsi 60 giorni, le terre possono essere gesti-
te in conformità alla modi!ca. Il comma 2 si chiude preci-
sando che «Gli effetti delle modi!che sostanziali del piano 

di utilizzo sulla procedura di VIA sono de!niti dalle dispo-

sizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152». 
Merita attenzione il termine entro il quale comunicare l’ag-
giornamento; mentre per le ipotesi di cui alle lettere b), c), 
d) di cui sopra non è indicato un termine, nel caso dell’au-
mento del volume in banco, il comma consente di effettua-
re la comunicazione entro 15 giorni «dal momento in cui è 

intervenuta la variazione». Risulta di buon senso il periodo 
successivo, a mente del quale «Decorso tale termine cessa, 

con effetto immediato, la quali!ca come sottoprodotto della 

quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previ-

sioni del piano di utilizzo». Solo la “quota parte”, non tutte 

le terre, come si è visto invece nelle numerose altre ipotesi 
di “trasformazione”. 
Un rigore forse eccessivo prevede però che l’aggiornamen-
to legato al cambiamento del sito di destinazione [lettera 
b)] possa avvenire solo per due volte, «fatte salve eventuali 

circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili» (più o 
meno la stessa formula utilizzata per l’unica richiesta di pro-
roga del termine di durata del piano[15]). Se è vero che il cam-
biamento del sito di destinazione originariamente prescelto 
potrebbe far dubitare che vi fosse, all’origine, certezza del 
riutilizzo, tuttavia non solo è necessario tenere presente che 
nella lunga realizzazione di alcune opere, gli scenari al con-
torno spesso mutano, ma va considerato soprattutto che ove 
si rendesse disponibile un nuovo sito di destinazione più vi-
cino di quello iniziale, non vi sarebbe ragione per non am-
mettere una modi!ca avente un minor impatto ambientale. 
Con l’articolo 17 («Realizzazione del piano di utilizzo») com-
pare !nalmente l’esecutore del piano i cui riferimenti il pro-
ponente dovrà comunicare, per via telematica, prima dell’i-

INTERVENTI DI ARPA FIGURA 4 

OBBLIGATORI 

Fondo naturale (art. 11)

Sito in bonifica (art. 12)

Riutilizzo stesso sito in bonifica (art. 25-26)

FACOLTATIVI 

Assistenza nella predisposizione (art. 8, 
comma 8)

Controlli preventivi (art. 8 comma 9)
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nizio dei lavori, all’autorità competente e all’Arpa. Ai sensi 
del comma 2 «A far data dalla comunicazione di cui al com-

ma 1, l’esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e 

rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile». Niente di 
più. I delicati rapporti tra il committente e l’appaltatore che 
si riverberano anche sulle loro responsabilità civili, penali e 
amministrative e che talvolta discendono, direttamente ed e-
sclusivamente, da questa normativa di settore, non trovano 
nel D.P.R. n. 120/2017 altra regolamentazione; è, pertanto, 
fondamentale che il contratto di appalto regoli con precisio-

ne tutto ciò che riguarda la gestione dei residui. 
Il capo II si chiude con due disposizioni (che potevano rien-
trare in quelle comuni):
•  l’articolo 18 prevede la formazione di un data base pres-

so Ispra a fronte delle segnalazioni da parte delle autorità 
competenti in merito alle concentrazioni di contaminanti 
riscontrati nelle veri!che pervenute;

•  l’articolo 19 af!da sempre a Ispra la predisposizione di un 
tariffario per la copertura dei costi sopportati dalle Arpa.

Piccoli cantieri fino a 6.000 m3 per le opere sottoposte e non a Via/Aia (artt. 20-21)
e grandi cantieri oltre i 6.000 m3 per opere non sottoposte a Via/Aia (art. 22)

Per gli altri cantieri, piccoli anche se sot-
toposti a Via/Aia e grandi non sottopo-
sti a Via/Aia, la disciplina è unica, ma 
condensata in articoli e in capi diversi. 
In questi cantieri la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, assol-
ve la funzione del piano di utilizzo. Per 
molti aspetti questi tre articoli rimanda-
no alla disciplina sui grandi cantieri dal 
capo II; peraltro, a norma dell’art. 20 
(«Ambito di applicazione»), in presen-
za di concentrazioni superiori alle csc 
riferite a valori di fondo naturale an-
drà seguita la procedura prevista dall’art. 

11. Parimenti, qualora il sito di produ-
zione sia sottoposto a procedimento di 
boni!ca, il comma 3 rinvia alla proce-
dura descritta nell’articolo 12.
L’articolo 21 entra nello speci!co della 
dichiarazione di utilizzo che attesta la 
sussistenza delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 4. Essa va inviata almeno quindi-
ci giorni prima dell’inizio dello scavo, 
utilizzando il modulo di cui all’allega-
to 6, al comune del luogo di produzio-
ne e all’Arpa, indicando quantità, siti 
di deposito intermedio e di destinazio-
ne, estremi delle autorizzazioni e tem-
pi per l’utilizzo (un anno dalla produ-

zione delle terre, salvo l’opera preve-
da un termine superiore). Disposizioni 
analoghe a quelle per i grandi cantieri 
del capo II sono previste anche in rela-
zione all’aggiornamento e alla proro-
ga, anche se con alcune differenze; ad 
esempio, in caso di piccolo cantiere con 
opera sottoposta a Via/Aia, la dichiara-
zione di utilizzo deve essere inviata ad 
Arpa e al comune del sito di produzio-
ne, e non anche all’autorità competen-
te e al comune del sito di destinazione, 
come previsto invece per i grandi can-

tieri del capo II.

Il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti (art. 23)

In conformità a quanto previsto dalla lettera a-bis) della legge 
delega, il nuovo regolamento integra la disciplina sostanziale 
sul deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, 

lettera bb), con speci!co riferimento alle terre-ri!uto identi-
!cate con i codici dell’elenco europeo dei ri!uti 17.05.04 o 
17.05.03*. Queste le condizioni:

[15] Questa formula non è chiaris-
sima. Nell’art. 16, dopo “soprav-

venute” è inserita una virgola che 
manca invece nell’art. 15. Consid-
erato l’uso della congiunzione “o” 
ci si domanda se questi tre aggettivi 
operino in forma disgiunta. Nell’art. 
16 si direbbe di sì, nell’art. 15 deve 
trattarsi comunque di circostanze 
sopravvenute che non erano preve-

dibili oppure che, pur essendo pre-

vedibili, non vennero previste. Ci 
si domanda, inoltre, se verrà valu-
tata la colpa per non aver previsto 

ciò che era prevedibile.
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a) le terre e rocce da scavo quali!cate come ri!uti contenen-
ti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 
850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme 
tecniche che regolano lo stoccaggio dei ri!uti contenenti so-
stanze pericolose e devono essere gestite conformemente al 
predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo debbono essere raccolte e avviate 
a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle 
seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trime-

strale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure 
(questa è la novità signi!cativa) 2) quando il quantitativo in 

deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, 

di cui non oltre 800 metri cubi di ri!uti classi!cati come 

pericolosi (mentre per tutti gli altri ri!uti diversi dalle terre 

e rocce da scavo il limite quantitativo del deposito tempora-
neo è di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di ri-
!uti pericolosi). Resta fermo che il deposito temporaneo non 
può avere durata superiore a un anno;
c) il deposito deve essere effettuato nel rispetto delle relati-
ve norme tecniche;
d) nel caso di ri!uti pericolosi, il deposito deve essere rea-
lizzato 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, garan-
tendo 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.

Il riutilizzo nel sito di produzione (art. 24)

L’articolo 24 è una novità rispetto alla 
previgente disciplina. Per coglierne la 
portata sono necessarie alcune premesse:
•  i concetti di sito e opera, come anti-

cipato, possono coincidere, ma si po-
trebbe anche avere un’opera nella qua-
le sono presenti più siti di produzione 
considerati in senso stretto; in ogni ca-
so, come detto all’inizio del commen-
to, le de!nizioni e l’ambito di applica-
zione non sono chiarissimi; 

•  la commissione ambiente del Sena-
to, nel richiamato parere, nel caso di 
infrastrutture stradali o di rete, aveva 
proposto di ricomprendere nella de!-
nizione di sito di produzione l’intero 
cantiere di realizzazione dell’opera[16];

•  l’articolo 24, in attuazione dell’artico-

lo 185, D.Lgs. n. 152/2006, non pre-
vede trattamento, laddove invece la 
nozione di sottoprodotto lo consente 
purchè rientrante nella normale prati-
ca industriale.

Dopo queste premesse, si può dare conto 
di due possibili interpretazioni:
•  il riutilizzo disciplinato dall’articolo 

24 è quello che può avvenire all’in-
terno della stessa opera, dove si po-
trebbero avere più siti di produzione in 
senso stretto, purchè il materiale non 
sia sottoposto a trattamento, oppure

•  il riutilizzo disciplinato dall’articolo 
24 è soltanto quello che può avveni-
re all’interno dello stesso sito di pro-
duzione (considerato sempre in senso 

stretto), inteso come una parte dell’o-
pera, ma da essa distinto, sempre fer-
ma l’assenza di trattamento.

Con la prima interpretazione l’opportu-
no suggerimento formulato dalla com-
missione ambiente del Senato si direb-
be, di fatto, recepito, mentre la seconda 
renderebbe palese la violazione del di-
vieto di gold plating dal momento che 
la procedura contenuta nell’articolo 24 
è sicuramente più gravosa di quella esi-
stente a livello europeo. Inoltre, questa 
disciplina è più gravosa anche rispet-
to a quella prevista per il riutilizzo del-
le terre come sottoprodotti, il che, se si 
accede all’interpretazione più restritti-
va (seconda), è dif!cilmente compren-
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sibile (soprattutto se si considera che in 
caso di riutilizzo in situ non è previsto 
alcun trattamento). È vero che la rubri-
ca dell’articolo 24 parla espressamen-
te di sito di produzione; tuttavia, come 
si vedrà, il testo della norma considera 
situazioni dif!cilmente compatibili con 
un’interpretazione restrittiva (si vedano 
le note 19 e 21). 
Venendo alla disciplina, innanzitutto 
i commi 1 e 2 dell’art. 24, D.P.R. n. 
120/2017 si occupano del riutilizzo in 
qualunque cantiere richiamando la re-
gola generale dell’articolo 185, mentre 
i commi 3-6 dettano una particolare di-
sciplina per i cantieri sottoposti a Via 

(l’Aia non è richiamata) indipenden-

temente dai metri cubi prodotti. Per 
quanto riguarda tutti i cantieri, in rela-
zione alle terre riutilizzate nello stesso 

sito di produzione, la sussistenza del re-
quisito di cui all’art. 185 comma 1, let-
tera c), vale a dire l’assenza di conta-

minazione[17] (fermo restando quanto 
previsto dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 
2/2012, convertito, con modi!cazioni, 
dalla legge n. 28/2012[18]), è veri!cata ai 
sensi dell’allegato 4. Il comma 2 preci-
sa poi che «Ferma restando l’applica-

zione dell’articolo 11, comma 1, ai !ni 

del presente articolo, le terre e rocce da 

scavo provenienti da af�oramenti geo-

logici naturali contenenti amianto in 

misura superiore al valore determinato 

ai sensi dell’articolo 4, comma 4, pos-

sono essere riutilizzate esclusivamente 

nel sito di produzione sotto diretto con-

trollo delle autorità competenti. A tal 

!ne il produttore ne dà immediata co-

municazione all’Agenzia di protezione 

ambientale e all’Azienda sanitaria ter-

ritorialmente competenti, presentando 

apposito progetto di riutilizzo. Gli or-

ganismi di controllo sopra individuati 

effettuano le necessarie veri!che e as-

sicurano il rispetto delle condizioni di 

cui al primo periodo». 
Come detto in caso di opera sottoposta 
a Via sopra i 6.000 m3, si avrà una pro-

cedura molto articolata che si va ad 
aggiungere o, in certi casi, a sostituire, 
se si accede alla prima interpretazione 
a quella prevista nel piano (!gura 5). Si 
avrà, innanzitutto, il piano prelimina-

re di utilizzo in sito delle terre e rocce 

da scavo escluse dalla disciplina dei 

ri!uti che andrà predisposto in fase di 
stesura dello studio di impatto ambien-
tale (Sia) e dovrà contenere: 
•  la descrizione dettagliata delle ope-

re da realizzare, comprese le moda-
lità di scavo; 

•  l’inquadramento ambientale del sito 
(geogra!co, geomorfologico, geologi-

co, idrogeologico, destinazione d’uso 
delle aree attraversate[19], ricognizio-
ne dei siti a rischio potenziale di in-
quinamento); 

•  la proposta del piano di caratterizza-
zione delle terre e rocce da scavo da 
eseguire nella fase di progettazione e-
secutiva o comunque prima dell’ini-
zio dei lavori, che contenga almeno:

•  numero e caratteristiche dei punti di 
indagine;

•  numero e modalità dei campionamen-
ti da effettuare;

•  parametri da determinare; 
•  le volumetrie previste delle terre e roc-

ce da scavo; 
•  le modalità e le volumetrie previste 

delle terre e rocce da scavo da riuti-
lizzare in sito. 

Il piano preliminare, essendo ancora in 
fase di Sia, verrà redatto dal proponen-

te[20] e non dovrà essere presentato né 
all’autorità né all’Arpa. A ben vede-
re, esso costituisce uno strumento at-
traverso il quale arrivare alla redazio-
ne di un successivo progetto de!niti-

vo, unico documento che l’autorità co-
noscerà, prevedendo, infatti, la norma 
che «in conformità alle previsioni del 

Piano preliminare», in fase di proget-
tazione esecutiva o comunque prima 

[16] «Con riguardo terre/escluse alla de!nizione di “sito di produzione” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), si 

segnala che tale de!nizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all’intero cantiere 

di realizzazione dell’opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione 

dell’opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio».
[17] Ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c) è escluso dalla disciplina sui ri!uti «il suolo non contaminato e al-

tro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato 

a !ni di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato».
[18] «Fatti salvi gli accordi di programma per la boni!ca sottoscritti prima della data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione che rispettano le norme in materia di boni!ca vigenti al tempo della sottoscrizione, ai !ni dell’ap-

plicazione 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 decre-

to del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf!ciale 16 aprile 

1998, n. 88, ai !ni 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 bon-

i!ca dei siti contaminati». Dovrebbe logicamente essere richiamata anche la disciplina contenuta al comma 3 dell’ar-
ticolo 3 del D.L. n. 2/2012, non abrogata. Ci si chiede se il limite del 20% in peso per i riporti previsto dall’articolo 4, 
comma 3 limitatamente alle terre/sottoprodotti si applichi anche alle terre/escluse.

[19] L’espressione «attraversate» fa pensare a opere lineari, il che potrebbe portare a ritenere raccolto il suggerimen-
to della Commissione ambiente.
[20] Riprendendo quanto osservato nelle de!nizioni, in caso di opera sottoposta a Via, con volume di terra inferiore a 
6.000 m3, per le terre riutilizzate extra situ solo il referente sarà il produttore (che scava e rende la dichiarazione), mentre 
per quelle riutilizzate in situ il piano preliminare sarà redatto dal proponente. Resta opportuno un intervento chiari!catore. 
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dell’inizio dei lavori, il proponente (o 
l’esecutore) effettua il campionamento 
dei terreni, nell’area interessata dai la-
vori, per la loro caratterizzazione al !-
ne di accertarne la non contaminazione 
ai !ni dell’utilizzo allo stato naturale, 
in conformità con quanto piani!cato in 
fase di autorizzazione. Una volta accer-

tata l’idoneità delle terre all’utilizzo, il 
proponente (o l’esecutore) redige il pro-

getto de!nitivo nel quale sono de!nite:
•  le volumetrie de!nitive di scavo del-

le terre e rocce;
•  la quantità delle terre e rocce da riu-

tilizzare;
•  la collocazione e la durata dei depositi 

delle terre e rocce da scavo;
•  la collocazione de!nitiva delle terre e 

rocce da scavo[21].

Analisi e progetto de!nitivo devono es-
sere trasmessi all’autorità competente 
e all’Arpa prima dell’avvio dei lavori.

Terre e rocce da scavo nei siti in bonifica (artt. 25-26)

Il titolo quinto si compone di un unico capo per due articoli, 
il primo dei quali disciplina – come già evidenziato – la stes-
sa situazione di cui all’articolo 12, vale a dire le attività di 
scavo da realizzare in siti in boni!ca già caratterizzati. Men-
tre l’articolo 12 si limitava alla validazione dei dati, l’artico-

lo 25 (fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 7, 
D.L. n. 133/2014, convertito con modi!cazioni, dalla legge 
n. 164/2014[22]) disciplina modalità e cautele con cui con-

durre l’attività di scavo nei siti in boni!ca già caratteriz-

zati. Innanzitutto dovrà essere analizzato un numero signi!-

 FIGURA 5 RIUTILIZZO IN SITO - CANTIERI SOTTOPOSTI A VIA
(art. 24)

Il proponente in fase di Sia

Redige

Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

In base al progetto preliminare il proponente (o l’esecutore) effettua il campionamento dei terreni

Se viene accertata l’idoneità delle terre all’utilizzo

Il proponente (o l’esecutore)

Redige

Progetto definitivo contenente:
1. le volumetrie definitive;

2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
3. la collocazione e la durata dei depositi;

4. la collocazione definitiva

Prima dell’inizio dei lavori

Trasmissione del progetto all’autorità competente e ad ARPA
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cativo di campioni di suolo insaturo; l’analisi dei campioni 
dovrà avvenire secondo un piano di dettaglio concordato con 
Arpa e un piano operativo che il proponente invierà agli en-
ti interessati almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavo-
ri[23]. Si trovano, inoltre, prescrizioni circa le modalità con le 
quali realizzare le attività di scavo, in modo che non creino 
pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, mes-
sa in sicurezza, boni!ca e ripristino necessarie e rispettino la 
normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavorato-
ri, nonché di altre necessarie precauzioni. 
L’articolo 26 si occupa invece del riutilizzo delle terre pro-
venienti da un sito in boni!ca all’interno dello stesso sito, 
procedura sempre consentita quando le csc sono rispettate 
con riferimento alla speci!ca destinazione d’uso. Diversa-
mente, in caso di superamento delle csc, ma di rispetto delle 
csr, le terre possono essere riutilizzate nello stesso sito alle 

seguenti condizioni: 
•  le csr debbono essere preventivamente approvate dall’au-

torità competente nell’ambito del procedimento di boni!ca 
mediante convocazione di apposita conferenza di servizi; 

•  il riutilizzo deve avvenire nella medesima area assogget-
tata all’analisi di rischio e nel rispetto del modello concet-
tuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’ana-
lisi di rischio; 

•  il riutilizzo è vietato nelle sub-aree in cui è stato accertato 
il rispetto delle csc; 

•  qualora ai !ni del calcolo delle csr non sia stato preso in 
considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utiliz-
zo 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’auto-
rità competente.

Disposizioni intertemporali, transitorie e finali (artt. 27 – 31)

Il regime transitorio considera diver-
se situazioni: 
•  i piani (di utilizzo ex D.M. n. 

161/2012) e i progetti (ex articolo 
186, D.Lgs. n. 152/2006) già appro-

vati prima dell’entrata in vigore del 
D.P.R. n. 120/2017 restano disci-
plinati dalla normativa previgente 
che continua ad applicarsi anche al-
le modi!che e agli aggiornamenti che 

possono intervenire successivamen-
te all’entrata in vigore del D.P.R.; il 
comma 1 dell’articolo 27 precisa, i-
noltre, che i materiali già riutilizzati 
in esecuzione di piani e progetti ap-
provati e che rispondono alla attuale 
de!nizione di terre e rocce da scavo 
si considerano a tutti gli effetti sot-

toprodotti e legittimamente allocati;
•  i progetti (ma si ritiene, a maggior 

ragione, anche i piani) con proce-

dura in corso alla data di entrata in 
vigore del D.P.R. n. 120/2017 resta-
no disciplinati dalle disposizioni del-
la normativa previgente, tuttavia, en-

tro 180 giorni dall’entrata in vigore 
del D.P.R., è fatta salva la facoltà di 
passare al nuovo regime presentando il 
piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o 
la dichiarazione di cui all’articolo 21; 

[21] Anche questo elemento depone a favore della prima inter-
pretazione, in quanto se il sito di produzione fosse inteso in sen-
so restrittivo (di fatto solo l’area cosiddettas di cantiere) sareb-
be dif!cile ipotizzare un deposito intermedio e, poi, una diversa 
collocazione de!nitiva all’interno della stessa area.
[22] «Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono an-

cora avviate attività di messa in sicurezza e di boni!ca, posso-

no essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria 

e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adegua-

menti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari nec-

essarie 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 com-

pletamento e l’esecuzione della boni!ca, né determinano rischi 

per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area».
[23] Il fatto che la norma si riferisca al solo proponente potreb-
be far ritenere che questa disciplina sia applicabile solo ai gran-

di cantieri. La sistematica e la logica non depongono a favore 
di questa affermazione.
[24] La disposizione non è chiara; ci si domanda, infatti, se la 
presentazione del piano preliminare - e in generale l’applicazi-
one della procedura prevista dall’articolo 24 - sia obbligatoria 
(per l’uso dell’indicativo si applicano) o una facoltà (in quan-
to occorre una richiesta del proponente). 
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•  in caso di riutilizzo nello stesso sito 

previsto in procedure di Via già av-

viate nelle quali non sia intervenuto il 
provvedimento !nale si applica, su ri-
chiesta del proponente, l’articolo 24[24]; 

•  in caso di riutilizzo nei siti in boni!-

ca restano valide le autorizzazioni ri-
lasciate in approvazione dei progetti 
di boni!ca. 

L’articolo 28 rimarca la necessità che le 

autorità di controllo competenti effettu-
ino controlli, ispezioni e prelievi per 
veri!care il rispetto di quanto previsto 
nei piani di utilizzo e di quanto dichia-
rato nelle dichiarazioni di utilizzo e di 
avvenuto utilizzo. L’articolo 29 contie-
ne la clausola di riconoscimento reci-

proco, mentre l’articolo 30 la clausola 

di invarianza !nanziaria.
In!ne, in conformità a quanto previ-

sto dall’articolo 8, comma 1 del decre-
to “sblocca Italia”, le norme espressa-

mente abrogate sono:
•  il D.M. n. 161/2012;
•  l’articolo 184-bis, comma 2-bis, D.L-

gs. n. 152/2006;
•  gli artt. 41, comma 2 e 41-bis, D.L. n. 

69/2013 convertito, con modi!cazio-
ni, dalla legge n. 98/2013.

Allegati 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 6, gli allegati costituisco-
no parte integrante del D.P.R. n. 120/2017. Le modi!che a-
gli allegati potranno essere adottate con decreto del ministro 
dell’Ambiente di concerto con il ministro delle Infrastrutture e 
dei trasporti, previo parere dell’Ispra e dell’Iss, sentita la con-
ferenza uni!cata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997.
L’allegato 1 contiene, in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 8, la procedura da seguire per la caratterizzazione am-
bientale delle terre da scavo.
L’allegato 2 si occupa delle procedure di campionamento in 
fase di progettazione.
L’allegato 3 riporta alcune delle operazioni più comunemen-
te effettuate che rientrano nella normale pratica industria-

le. Al riguardo si ricorda che il D.M. n. 161/2012 prevede-
va il trattamento a calce come normale pratica industriale 
(allegato 3, terzo trattino). Rispetto a questa disposizione, la 
Commissione europea aveva avviato la procedura Eu-Pilot n. 
5554/13/Envi, ritenendo che il trattamento a calce (così co-
me la riduzione della presenza nel materiale da scavo di ele-
menti/materiali antropici) fosse una operazione di trattamen-
to di ri!uti e non di normale pratica industriale. Per evitare 
una procedura di infrazione, nel nuovo D.P.R. il trattamento 

a calce è stato eliminato dall’elenco delle attività rientranti 
nella normale pratica industriale. Questa scelta ottenne il pa-
rere favorevole del consiglio di Stato[25], ma non quello del-
la commissione ambiente del Senato, che riteneva superabi-
li i rischi dell’EU Pilot 554/13/ENVI e della procedura d’in-
frazione mediante l’inserimento di alcune condizioni per la 
stabilizzazione a calce[26], operazione che – lo si rammenta 
– non ha la !nalità di disinquinare il materiale, bensì di mi-
gliorarne le caratteristiche anche quando lo scavo è stato re-
alizzato per ottenere materia prima.
L’allegato 4, richiamato dall’articolo 4, si occupa delle pro-
cedure di caratterizzazione chimico-!siche e accertamento 
delle qualità ambientali e contiene una disciplina che colma 
il vuoto normativo presente nel D.M. n. 161/2012 per quan-
to riguarda le terre con presenza di sostanze non tabellate e 
per le quali non sia individuabile una sostanza af!ne[27]. In 
questi casi «Qualora per consentire le operazioni di scavo 

sia previsto l’utilizzo di additivi che contengono sostanze in-

quinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto propo-

nente fornisce all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all’I-

stituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) la documentazione tecnica necessaria a valutare il 
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[25] Adunanza del consiglio di Stato, sezione I, 11 febbraio 
2016, parere n. 390: «In relazione al secondo dei rilevi for-

mulati dalla Commissione nel corso della procedura EU pi-

lot di cui si converte, la Sezione osserva che nell’allegato 3 

al presente schema non sono più ricomprese fra le “normali 

pratiche industriali” - a differenza di quanto invece previsto 

dall’allegato 3 al d.m. n. 161 del 2012 - quelle relative alla 

“stabilizzazione a calce” ed alla “riduzione della presenza 

nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici”, 

considerate come operazioni di trattamento dei ri!uti dalla 

Commissione Europea. Pertanto, anche sotto questo pro!lo, 

la Sezione - salvo quanto si dirà al successivo n. 5.2 relativa-

mente alla formulazione dell’allegato in esame - non ha os-

servazioni da proporre in merito al contenuto delle modi!che 

testè illustrate, atteso che le medesime sono esplicitamente 

!nalizzate ad evitare che la procedura EU pilot n. 5554/13/

ENVI sfoci in una procedura di infrazione nei confronti del-

lo Stato italiano».
[26] In particolare la Commissione ha proposto, nel richiamato 
parere, che: «(i) venga veri!cato, ex ante ed in corso d’opera, 

il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8; 

(ii) sia indicata nel Piano di utilizzazione l’eventuale neces-

sità del trattamento di stabilizzazione e speci!cati i bene!ci 

in termini di prestazioni geo-meccaniche; (iii) sia esplicita-

ta nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l’es-

ecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 

14227-1:2013 e s.m.i.) al !ne di garantire il corretto dosag-

gio del legante idraulico stesso».
[27] Così lo de!nisce la commissione ambiente del Senato 
nel richiamato parere.

rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 

4. Per veri!care che siano garantiti i requisiti di protezione 

della salute dell’uomo e dell’ambiente, l’ISS e l’ISPRA pren-

dono in considerazione il contenuto negli additivi delle so-

stanze classi�cate pericolose ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1272/2008, relativo alla classi!cazione, etichettatura ed 

imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), al !ne di 

appurare che tale contenuto sia inferiore al “valore soglia”’ 

di cui all’articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso 

verde pubblico, privato e residenziale e al “limite di concen-

trazione” di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento 

per i siti ad uso commerciale e industriale. L’ISS si esprime 

entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, pre-

vio parere dell’ISPRA. Il parere dell’ ISS è allegato al pia-

no di utilizzo». Va ricordato che in una precedente versione 
dello schema di D.P.R. questa particolare situazione era sta-
ta risolta prevedendo che il soggetto proponente fornisse la 
documentazione tecnica necessaria per valutare l’eco-tossi-
cità delle sostanze contenute negli additivi all’Iss che, senti-
to Ispra, entro 60 giorni avrebbe dovuto esprimersi in meri-
to alla possibilità di utilizzo degli additivi. La commissione 
ambiente del Senato ritenne insuf!ciente questa disposizione 
poiché la nuova disciplina, pur superando il vuoto del D.M. 
n. 161/2012 (che nulla prevedeva in relazione alle sostanze 

non tabellate), determinava comunque «il permanere di un 

alto grado di indeterminatezza circa le modalità con le quali 

compiere lo studio di eco-tossicità da presentare all’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assume-

re a riferimento». Il testo pubblicato in Gazzetta Uf!ciale si 
riferisce – come detto – al valore soglia di cui all’art. 11 del 
regolamento clp, determinato secondo i criteri di cui al pun-
to 1.1.2.2 dell’allegato I al citato regolamento. Questi valori 
indicano la soglia alla quale o al di sopra della quale la pre-
senza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai 
!ni della classi!cazione della sostanza o miscela. I limiti di 
concentrazione possono essere speci!ci o generici.
In!ne:
•  l’allegato 5 riporta il contenuto del piano di utilizzo;
•  l’allegato 6 contiene il modello della dichiarazione di uti-

lizzo sostitutiva dell’atto di notorietà;
•  l’allegato 7 riporta il modulo per il trasporto;
•  l’allegato 8 il modello per la Dau;
•  l’allegato 9 disciplina le procedure di campionamento in 

corso d’opera, nonché in caso di controlli e ispezioni;
•  l’allegato 10 de!nisce la metodologia per la quanti!ca-

zione dei materiali di origine antropica di cui all’artico-
lo 4 comma 3.


