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RIUNIONE INFORMATIVA
c/o ANCE BERGAMO del 20 novembre 2013

La gestione delle terre e rocce da 
scavo

a seguito delle novità introdotte dalla 
legge di conversione del D L 69/2013legge di conversione del D.L. 69/2013

Ing. Giorgio Novati (Funzionario del Settore Ambiente della 
Provincia di Bergamo)
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La gestione delle terre e rocce da 
scavo

IL CODICE DELL’AMBIENTE

2
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
disposizioni comuni (PARTE 1a) 
procedure per VAS, VIA e AIA (PARTE 2a)
difesa del suolo e tutela delle acque (PARTE 3a)difesa del suolo e tutela delle acque (PARTE 3 )
gestione rifiuti+bonifica siti contaminati (PARTE 4a)
tutela aria e riduzione emissioni atmosfera (PARTE 5a)
tutela risarcitoria contro danni ambiente (PARTE 6a)

La gestione dei rifiuti è specificatamente disciplinata dalla 
Parte quarta modificata ed integrata dal D Lgs 4/08 e dalParte quarta, modificata ed integrata dal D.Lgs. 4/08 e dal 
D.Lgs. 205/103 dicembre 2010, n. 205 .
Alcune disposizioni introdotte dal D.Lgs. 205/10 entreranno 
in vigore solo in seguito alla piena operatività del SISTRI. 
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RIFIUTO

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi 
o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”

Pertanto, nel caso in cui si verifichi una condotta oggettiva (“si disfi”), ci sia 
l’intenzione (“abbia l’intenzione di disfarsi”) oppure in presenza di un’imposizionel intenzione ( abbia l intenzione di disfarsi ) oppure in presenza di un imposizione 
derivante da una norma o da un provvedimento di un’Autorità (“abbia l’obbligo di 
disfarsi”) una sostanza o oggetto assume univocamente la qualifica di rifiuto e come 
tale deve essere gestito.

PRODUTTORE (INIZIALE E NON) DEL RIFIUTO

“il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o 
chiunque effettui operazioni di pretrattamento di miscelazione ochiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o 
altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione 
di detti rifiuti (nuovo produttore)”
In generale, produttore dei rifiuti è l’impresa che esegue l’attività dalla
quale sono generati rifiuti come, ad esempio, l’impresa che demolisce un
edificio dal quale derivano rifiuti da demolizione. 4
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DETENTORE

“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in 
possesso”. Sono quindi «detentori» del rifiuto i soggetti che, a vario 
titolo, ne prendono possesso (ad esempio il destinatario dei rifiuti).

INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO

“qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei 
rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non 
acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” (intermediari senza 
detenzione).

Operatore “professionale” che deve assolvere a tutti gli 
adempimenti imposti dalla normativa sui rifiuti (registro di carico e 
scarico, MUD, SISTRI).

Gli intermediari senza detenzione devono essere iscritti nella 
categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 5

RIFIUTI URBANI

SPECIALI

non pericolosi pericolosi

6
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Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti 

b i lità titàurbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime 
e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;q
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, 
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché 
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli 
di cui alle lettere b), c) ed e). 7

Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
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-scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 184
bis (SOTTOPRODOTTI)
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 dig) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue 
e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

8
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I rifiuti sono identificati con il Codice Europeo dei Rifiuti (Codice 
CER). Si tratta di un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i 
corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

L’onere della corretta attribuzione del codice CER spetta al 
produttore del rifiuto e deve precedere qualsiasi attività di gestione, p p q g ,
incluso il trasporto, dei rifiuti.

L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco CER 
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi (ad esempio, 
le terre e rocce da scavo, se rifiuti, sono identificabili con il codice 
CER 17 05 04 ma, ricorrendone le condizioni, possono anche 
essere escluse dal regime dei rifiuti e ricondotte nell’ambito dei 
sottoprodotti).

I rifiuti contrassegnati nell'elenco CER con un asterisco «*» 
dopo le cifre (es. xx yy zz*) sono rifiuti pericolosi.

9

SOTTOPRODOTTO (art. 184-bis)

Il produttore che ritiene che l’oggetto o sostanza derivante dalla sua
attività non sia un rifiuto deve verificare la sussistenza dei requisiti
di legge per poter qualificare tale residuo come sottoprodotto.

È un sottoprodotto e non un rifiuto […] 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;p p ;

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. 10
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CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184-ter)

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a 
un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopic) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi 
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai 
prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

L’operazione di recupero può consistere semplicemente 
l t ll i ifi tinel controllare i rifiuti.

In attesa dell’adozione di specifici decreti ministeriali/comunitari, ai fini 
della determinazione delle caratteristiche dei materiali ottenuti dal 
recupero si fa riferimento a quanto previsto nel D.M. 05/02/98 
(recupero in procedura semplificata) ed alle le caratteristiche dei 
materiali determinate nelle autorizzazioni rilasciate. 11

La gestione delle terre e rocce da 
scavo

NORMATIVA

12
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Riutilizzo in sito?

13

Riutilizzo in sito?

Sì

Riutilizzo nel sito di produzione [art. 185 c. 1 lett. c)]

Non rientra nell’ambito di applicazione della parte
IV del D. Lgs. 152/2006:

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.

14

SITO                                 AREA DI CANTIERE

SPOSTAMENTO INTERNO
Solo se esiste compatibilità fra le destinazioni d’uso delle due aree
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Riutilizzo in sito?

No Sì

15

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto L’articolo 184 del D. Lgs. 152/2006
annovera tra i rifiuti speciali “i rifiuti
derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo, …

16

…fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis (SOTTOPRODOTTI)
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Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

sottoprodotto

17

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 29 05
dal al

sottoprodotto

aprile 
2006

29
ottobre 
2012

05
D.Lgs. 152/06 
(D.Lgs. 4/08, D.Lgs. 205/10…) 

18

esenti VIA/AIA  ≤ 6000 m3 art. 186 del D.Lgs. 152/06
esenti VIA/AIA  > 6000 m3 art. 186 del D.Lgs. 152/06
VIA/AIA art. 186 del D.Lgs. 152/06



10

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 06 21
dal al

sottoprodotto

ottobre 
2012

06
giugno 
2013

21
D.Lgs. 152/06
D.M. 161/12 

19

esenti VIA/AIA  ≤ 6000 m3 D.M. 161/2012
esenti VIA/AIA  > 6000 m3 D.M. 161/2012
VIA/AIA D.M. 161/2012

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 22 25
dal al

sottoprodotto

giugno 
2013

22
giugno 
2013

25
D.Lgs. 152/06
D.L. 69/13

20

esenti VIA/AIA  ≤ 6000 m3 art. 184-bis del D.Lgs. 152/06
esenti VIA/AIA  > 6000 m3 art. 184-bis del D.Lgs. 152/06
VIA/AIA D.M. 161/2012
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Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 26 20
dal al

sottoprodotto

giugno 
2013

26
agosto 
2013

20
D.Lgs. 152/06
L. 71/13 (conv. D.L. 43/13)

21

esenti VIA/AIA  ≤ 6000 m3 art. 186 del D.Lgs. 152/06
esenti VIA/AIA  > 6000 m3 art. 184-bis del D.Lgs. 152/06
VIA/AIA D.M. 161/2012

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 21 ?
dal al

sottoprodotto

agosto 
2013

21 ?
D.Lgs. 152/06
L. 98/13 (conv. D.L. 69/13)

22
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Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

sottoprodotto

TRS da attività/opere 
soggette a VIA/AIA?

23

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

D.Lgs. 152/06, art. 184-bis (modificato dal D.L. 69/2013)
[…]

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

sottoprodotto

TRS da attività/opere 
soggette a VIA/AIA?

Sì

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione 
delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 
si applica solo alle terre e rocce da 
scavo che provengono da attività o

24

scavo che provengono da attività o 
opere soggette a valutazione d'impatto 
ambientale o ad autorizzazione integrata 
ambientale. Il decreto di cui al periodo 
precedente non si applica comunque alle ipotesi 
disciplinate dall'articolo 109 del decreto.
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Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

D.L. 69/2013, art. 41-bis
Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, 
comma 7 del d lgs 152/06 in deroga a quanto

sottoprodotto

TRS da attività/opere 
soggette a VIA/AIA?

No Sì

comma 7, del d. lgs. 152/06, in deroga a quanto 
previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/12, i 
materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 
1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel 
corso di attività e interventi autorizzati in base alle 
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui 

ll' ti l 184 bi

25

all'articolo 184-bis del d. lgs. 152/06, e 
successive modificazioni, se il produttore
dimostra […] 

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

D.L. 69/2013, art. 41-bis
Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, 
comma 7 del d lgs 152/06 in deroga a quanto

sottoprodotto

TRS da attività/opere 
soggette a VIA/AIA?

No Sì

comma 7, del d. lgs. 152/06, in deroga a quanto 
previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/12, i 
materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 
1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel 
corso di attività e interventi autorizzati in base alle 
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui 

ll' ti l 184 bi

D.Lgs. 152/06, art. 266 c. 7
Con successivo decreto […] è dettata la
disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai

26

all'articolo 184-bis del d. lgs. 152/06, e 
successive modificazioni, se il produttore
dimostra […] 

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.
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Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto

[…]
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si 
applicano anche ai materiali da scavo derivanti da 
attività e opere non rientranti nel campo di 
applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis
d l d l 152/06 i t d tt d l 2sottoprodotto

TRS da attività/opere 
soggette a VIA/AIA?

No Sì

del d.lgs. 152/06, introdotto dal comma 2 
dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al D.M. 
161/12 recante la disciplina dell'utilizzazione delle

27

161/12, recante la disciplina dell'utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, 
lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti 
gli effetti, le corrispondenti disposizioni del 
d.lgs. 152/06.

Riutilizzo in sito?

No Sì

rifiuto 21 ?
dal al

sottoprodotto

agosto 
2013

21 ?

28

esenti VIA/AIA  ≤ 6000 m3 art. 41-bis del D.L. 69/13
esenti VIA/AIA  > 6000 m3 art. 41-bis del D.L. 69/13
VIA/AIA D.M. 161/2012
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La gestione delle terre e rocce da 
scavo

MATERIALI DI RIPORTO

29

D.L. n. 2/2012 - Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (modificato dal D.L. 69/2013)

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 delall 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
[…], 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

30

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.
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D.L. n. 2/2012 - Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (modificato dal D.L. 69/2013)

2. […] ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma
1, lettere b) e c), del d. lgs. n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test dimateriali 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 […], ai fini delle metodiche da utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione,

31

sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione,
devono rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

D.L. n. 2/2012 - Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (modificato dal D.L. 69/2013)

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 ocontaminazione 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

32

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.



17

ALLEGATO 9

I riporti di cui al presente Regolamento si configurano come
orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica,g g p ,
ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione
edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al
suolo e al sottosuolo.
In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea
di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di
derivazione edilizio-urbanistica pregressa che utilizzati nelderivazione edilizio urbanistica pregressa che, utilizzati nel
corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del
terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a
profondità variabili e che, compattandosi con il terreno
naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte
stratigrafico. 33

ALLEGATO 9

I materiali da riporto sono stati impiegati per attività qualiI materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali
rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione
di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate
ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché
formazione di terrapieni.
Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica
che si possono riscontrare nei riporti qualora frammisti alche si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al
terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono
indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di
materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi,
laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

34
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D.M. 161 – all. 9
sì

VIA/AIA

D.L. 2/2012 – art. 3 
(+ test cessione)

USO IN SITO
sì

no

D.L. 2/2012 – art. 3 
(+ test cessione….

art. 41-bis c. 1 lett. b ???)35

no



1

RIUNIONE INFORMATIVA

LA GESTIONE DELLE TERRE ELA GESTIONE DELLE TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

a seguito delle novità introdotte dalla legge di 
conversione del D.L. 69/2013

EDOARDO ARCAINI (ANCE Bergamo) BERGAMO 20 novembre 2013

La gestione delle terre e rocce da scavo - OPERE ESENTI VIA/AIA 

La gestione delle terre e rocce da scavo - OPERE SOGGETTE VIA/AIA

Rifiuti [R] / Sottoprodotti [S] [1/2]

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Dichiarazione

200 € 200 € 200 €

600 € [S] 2.000-2.500 € [R]100 mc

Art. 41-bis

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Dichiarazione

200 € 200 € 200 €

600 € [S] 20.000-25.000 € [R]1.000 mc

2

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Dichiarazione

400 € 400 € 400 €

1.200 € [S] >100.000 € [R]6.000 mc
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Rifiuti [R] / Sottoprodotti [S] [2/2]

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Piano

400 € 1.200 € 600 €

2.200 € [S] 2.000-2.500 € [R]100 mc

D.M. 161

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Piano 

500 € 1.800 € 800 €

3.100 € [S] 20.000-25.000 € [R]1.000 mc

3

Confezionamento 
campioni

Analisi 
laboratorio Piano 

900 € 2.000 € 1.500 €

4.400 € [S] >100.000 € [R]6.000 mc

La gestione delle terre e 
rocce da scavo

OPERE ESENTI VIA/AIAOPERE ESENTI VIA/AIA
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MATERIALI DA SCAVO: il suolo o sottosuolo, con
eventuali presenze di riporto, derivanti dalla
realizzazione di un'opera quali a titolo esemplificativo:

Art. 41 bis - TIPOLOGIA DI MATERIALI DA SCAVO [1/2]

realizzazione di un opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee,

ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione,

consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria digaopere infrastrutturali in generale (galleria, diga,

strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;

5

materiali litoidi in genere …provenienti da
escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici
superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi
d' i f d li l t i i i;

Art. 41 bis - TIPOLOGIA DI MATERIALI DA SCAVO [2/2]

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 (quali
ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).p p

6

I materiali da scavo possono contenere, sempreché non
inquinati, anche i seguenti materiali: calcestruzzo,
bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
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Il Produttore deve dimostrare:

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

Art. 41 bis – CONDIZIONI DA DIMOSTRARE [1/4]

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, 
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, 
non sono superati i valori delle concentrazioni 
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e 
B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d. lgs. 152/06, 
con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla

7

con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla 
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i 
materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o 
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di 
fondo naturale; 

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di 
produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né 

Art. 41 bis – CONDIZIONI DA DIMOSTRARE [2/4]

variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto 
al normale utilizzo delle materie prime; 

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

8

p e e t o t atta e to, atte sa e e o a
pratiche industriali e di cantiere. 
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OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON TASSATIVO

“Indicazioni” dal D.M. 161/12

Art. 41 bis – CONDIZIONI DA DIMOSTRARE [3/4]

la selezione granulometrica del materiale da scavo; 
la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma […]; 
la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione 

del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori 
caratteristiche [ ] e favorire l'eventuale biodegradazione naturalecaratteristiche […] e favorire l eventuale biodegradazione naturale 
degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; 

la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli 
elementi/materiali antropici.

…….e di cantiere?
9

Col. A Col. B
[mg/kg] [mg/kg]

Art. 41 bis – CONDIZIONI DA DIMOSTRARE [4/4]

Cadmio 2 15
Nichel 120 500
Piombo 100 1000
Rame 120 600
Mercurio 1 5
Idrocarburi C>12 50 750

10

Cromo totale 150 800
Cromo VI 2 15
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Il rispetto delle condizioni sopra richiamate è
a carico del proponente/produttore

Art. 41 bis – MODALITÀ OPERATIVE [1/4]

p p p
(necessità di definire contrattualmente la
questione tra le parti, salvo diversa
disposizione di legge) che deve presentare
una dichiarazione sostitutiva di atto

t i (DPR 445/00) ll’ARPA

11

notorio (DPR n. 445/00) all’ARPA
territorialmente competente.

In tale dichiarazione devono essere indicate: 

quantità destinate all’utilizzo;
eventuali siti di deposito del materiale (anche esterni);
tempi previsti per l’utilizzo (max 1 anno da produzione –

Art. 41 bis – MODALITÀ OPERATIVE [2/4]

p p p ( p
durata superiore se l’opera nel quale saranno riutilizzate le terre 
da scavo prevede un tempo di esecuzione maggiore); 

autorizzazione all’attività di scavo e di utilizzo.

NOTA: Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali
l’attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di

12

natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo
edilizio in base alla quale l’opera da cui deriva la produzione
delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente
contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia
assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua
realizzazione).
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Si ritiene opportuno evidenziare che la comunicazione 
della dichiarazione all’ARPA potrà essere effettuata sino 
all’inizio dei lavori di scavo (occorre però tenere conto 
delle eventuali diverse indicazioni contenute nei 
regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi

Art. 41 bis – MODALITÀ OPERATIVE [3/4]

regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi 
previsti ad esempio per il rilascio del permesso di 
costruire ecc. nei quali è spesso frequente la richiesta di 
indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo/di 
risulta). 

13

Trattandosi di una comunicazione non
sarà necessario attendere da parte
dell’ARPA un espresso atto di
approvazione.

La dichiarazione potrà essere variata (es. nuova
destinazione dei materiali ecc.) mediante
comunicazione trasmessa al Comune del luogo di
produzione nel termine di 30 giorni dall’avvenuta

Art. 41 bis – MODALITÀ OPERATIVE [4/4]

produzione nel termine di 30 giorni dall avvenuta
modifica di una delle condizioni a suo tempo
indicate.

Successivamente il produttore (e non più il
proponente) dovrà confermare all’ARPA e al Comune
t it i l t t ti ( i d l l di

14

territorialmente competenti (sia del luogo di
produzione che di quello/i di utilizzo) che i materiali
sono stati utilizzati secondo le indicazioni
comunicate.
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Art. 41 bis – INDIRIZZI ARPA LOMBARDIA

BERGAMO dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
BRESCIA dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
COMO dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.itp p @p g
CREMONA dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
LECCO dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
LODI dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it
MANTOVA dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
MILANO dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

15

MONZABRIANZA dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
PAVIA dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
SONDRIO dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it
VARESE dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

L'utilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotto resta assoggettato al regime
proprio dei beni e dei prodotti A tal fine il

Art. 41 bis – DOCUMENTO DI TRASPORTO

proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali è accompagnato,
qualora previsto, dal documento di trasporto o
da copia del contratto di trasporto redatto in
forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli

ti li 6 7 bi d l d t l i l ti 21

16

articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni.
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Si ritiene che i piani di utilizzo redatti ai sensi del 
DM 161/12 possano comunque essere 
regolarmente portati a termine così come quelli

Art. 41 bis – RAPPORTI CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE

regolarmente portati a termine, così come quelli 
redatti ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/06 e per 
i quali il DM 161/12 aveva previsto l’eventuale 
adeguamento a scelta del proponente/esecutore.

Alt tt t di i i “ i i ” d tti

17

Altrettanto dicasi per i “piani scavo” redatti e 
approvati ai sensi dell’art. 186 nel periodo 
intercorso tra il 26 giugno e il 20 agosto 2013.

Art. 41 bis – CASO PRATICO [1/3]

Scavo in terreno a destinazione d’uso residenziale 
(ex commerciale)

Lavoro privato non soggetto a VIA/AIALavoro privato non soggetto a VIA/AIA

Quantitativo: 7.000 m3

Analisi chimiche: concentrazione < Col. A

Destinazione delle terre:

18

a)Riutilizzo in sito
b)Recupero ambientale
c) Altro cantiere
d)Produzione laterizi
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Art. 41 bis – CASO PRATICO [2/3]

SE3 (0 5 1 5 )

AREA
POTENZIALMENTE
CRITICA (APC)

METALLI (*) 
TPH C>12

METALLI (*) 
TPH C>12 E C<12
BTEX
IPA

SE1 (1-2 m)

SE2 (1-2 m)

SE3 (0,5-1,5 m)

SE4 (2 3 m)

19

Estensione area: 3.500 m2

(*) METALLI: Cr tot, Cr VI, Pb, Cd, Hg, Cu, Ni, TPH C>12

SE4 (2-3 m)

Art. 41 bis – CASO PRATICO [3/3]

Il proponente/produttore invia dichiarazione 
sostitutiva all’ARPA territorialmente 
competente (PDF)

Comunicazione ex L.R. 14/98 (PDF)

Il proponente/produttore comunica modifiche 
al Comune del luogo di produzione 
(eventuale) (PDF)

20

(e e ua e) ( )

Il produttore conferma ad ARPA/Comuni (del 
luogo di produzione e utilizzo) l’avvenuto 
utilizzo (PDF)
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Art. 41 bis – CASO PRATICO [3/3]

Il proponente/produttore invia dichiarazione 
sostitutiva all’ARPA territorialmente 
competente (PDF)

L.R. 14/98 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di 
sostanze minerali di cava”
Art. 35 Pertinenze e materiali di risulta 
1. […]
2 I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in

Comunicazione ex L.R. 14/98 (PDF)

Il proponente/produttore comunica modifiche 
al Comune del luogo di produzione 
(eventuale) (PDF)

2. I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in 
conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non 
riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del 
cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in 
altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il 
loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e 
trasporto, da presentarsi alla Provincia e al Comune di 
pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del 
proprietario s o delegato con indica ione dei ol mi di c i si

21

(e e ua e) ( )

Il produttore conferma ad ARPA/Comuni (del 
luogo di produzione e utilizzo) l’avvenuto 
utilizzo (PDF)

proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si 
prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o 
deposito.
3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato 
alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di 
cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc. 
4. […]
5. […] 

La gestione delle terre e 
rocce da scavo

OPERE SOGGETTE VIA/AIAOPERE SOGGETTE VIA/AIA
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SUOLO/SOTTOSUOLO: il suolo è la parte più superficiale
della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche
chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal

tt t t tt l

D.M. 161/12 – CENNI [1/5] 

sottostante sottosuolo

RIPORTO: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e
suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del DM
161/2012

MATERIALE INERTE DI ORIGINE ANTROPICA: i materiali
di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più
comunemente sono riportate in Allegato 9

23

AUTORITÀ COMPETENTE: è l'autorità che autorizza
la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere
soggette a valutazione ambientale o ad

D.M. 161/12 – CENNI [2/5] 

soggette a valutazione ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità
competente ai sensi di legge

PROPONENTE: il soggetto che presenta il Piano di
Utilizzo …………(+ soggetti)( gg )

ESECUTORE: il soggetto che attua il Piano di
Utilizzo

24
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SITO: area o porzione di territorio 
geograficamente definita e determinata […] 
dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale

SITO DI PRODUZIONE iù iti i t ti

D.M. 161/12 – CENNI [3/5] 

SITO DI PRODUZIONE: uno o più siti perimetrati
in cui è generato il materiale da scavo

SITO DI DESTINAZIONE: il sito […] in cui il 
materiale da scavo è utilizzato

SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO il it diSITO DI DEPOSITO INTERMEDIO: il sito, diverso 
dal sito di produzione […] in cui il materiale da 
scavo è temporaneamente depositato in 
attesa del suo trasferimento al sito di 
destinazione 25

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

D.M. 161/12 – CENNI [4/5] 

Costituiscono un trattamento di normale pratica
industriale quelle operazioni, anche condotte non
singolarmente, alle quali può essere sottoposto il
materiale da scavo, finalizzate al miglioramento
delle sue caratteristiche merceologiche per

d l' tili i t d ttirenderne l'utilizzo maggiormente produttivo e
tecnicamente efficace.

26
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ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON TASSATIVO
la selezione granulometrica del materiale da scavo; 
la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma […] 

concordando preventivamente modalità di utilizzo con ARPA;

D.M. 161/12 – CENNI [5/5] 

concordando preventivamente modalità di utilizzo con ARPA; 
la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione 

del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori 
caratteristiche […] e favorire l'eventuale biodegradazione naturale 
degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; 

la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli 
elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, 
f ti di t i titi b t iti) it iframmenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano 
che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle 
necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

27

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora
contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché
rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se
tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [1/9] 

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato (anche per
via telematica) dal proponente all'Autorità competente
almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'opera.

Il proponente ha facoltà di presentare il PdU in fase di
approvazione del progetto definitivo dell'opera.

Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di
l t i bi t l l' l t t di tvalutazione ambientale, l'espletamento di quanto

previsto dal Regolamento deve avvenire prima
dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

28
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D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [2/9] 
00 gg

10 gg

20 gg

L'A torità ritiene L'A torità ritiene L'ARPA ritiene necessariono

sì

sì

Il Proponente presenta il 
PdU all'Autorità 

30 gg

40 gg

50 gg

60 gg

L'Autorità ritiene 
necessarie integrazioni?

L'Autorità ritiene 
necessaria ARPA?

L'ARPA ritiene necessario 
contraddittorio?

no sì

70 gg

80 gg

90 gg
Le terre sono 
sottoprodotti L'Autorità approva PdU?

L'ARPA comunica risultati 
all'Autorità

sì
no

29

D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [3/9] 

L'Autorità competente, entro 90 giorni dalla
presentazione del PdU o delle eventuali integrazionip g
approva il PdU o lo rigetta.

Decorso il termine di 90 giorni, il proponente gestisce
il materiale da scavo nel rispetto del PdU, fermi
restando gli obblighi previsti dalla normativa vigenteg g p g
per la realizzazione dell'opera.

30
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D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [4/9] 

Salvo deroghe, l'inizio dei lavori deve avvenire entro
due anni dalla presentazione del PdU.

Il PdU definisce la durata di validità del piano
stesso. Allo scadere della validità del PdU, viene
meno la qualifica di sottoprodotto.

Resta impregiudicata la facoltà di presentare entro iResta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i
due mesi antecedenti la scadenza, un nuovo PdU con
durata massima di 1 anno.

31

D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [5/9] 

Il proponente del PdU deve comunicare
all'Autorità l'indicazione dell'esecutore del
PdU prima dell'inizio dei lavori.

L'esecutore é tenuto a far proprio e rispettare
il PdU e ne é responsabile.

L'esecutore redigerà la modulistica per la
tracciabilità del materiale (Documento di
trasporto e D.A.U.).

32
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D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [6/9] 

Il PdU e i documenti di trasporto devono essere
conservati presso il sito di produzione del materiale o
presso la sede legale del proponente e, se diverso,
anche dell'esecutore.

La documentazione deve essere conservata 5 anni.

Copia di tale documentazione deve essere conservata
anche presso l'Autorità competente.

33

D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [7/9] 

Il PdU indica che i materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione di opere o attività manutentive saranno
utilizzati, nel corso dello stesso o di un successivout at , e co so de o stesso o d u success o
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire: 

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da
scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco
suddivisi nelle diverse litologie;

34
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D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [8/9] 

2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei
processi industriali di impiego con l'indicazione dei
relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse
litologie;litologie;

3. operazioni di normale pratica industriale;
4. modalità di esecuzione e risultanze della 

caratterizzazione ambientale eseguita in fase 
progettuale (inclusa l’indicazione dell’eventuale 
necessità di approfondimenti in corso d'opera);necessità di approfondimenti in corso d opera);

5. ubicazione degli eventuali siti di deposito
intermedio con l'indicazione dei tempi di deposito;

6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto 
ed indicazione delle modalità di trasporto previste. 35

D.M. 161/12 – Il Piano di Utilizzo [9/9] 

Al fine di esplicitare quanto richiesto il PdU deve avere,
anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali
da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati
dalla produzione alla destinazione ivi comprese areedalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree
temporanee, viabilità, ecc:

1. inquadramento territoriale;

2. inquadramento urbanistico;

3 i d t l i d id l i3. inquadramento geologico ed idrogeologico;

4. descrizione delle attività svolte sul sito;

5. piano di campionamento e analisi.
36
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In caso di modifica sostanziale del PdU, il proponente
o l'esecutore aggiornano il PdU secondo la procedura
prevista all'articolo 5.

D.M. 161/12 – Modifica del Piano di Utilizzo [1/2] 

p

Costituisce modifica sostanziale: 

a) aumento del volume in banco > 20%;
[il PdU deve essere aggiornato entro 15 gg]

37

D.M. 161/12 – Modifica del Piano di Utilizzo [1/2] 

Vb

Vass

Vm

p.c.

Vb <  Vass < Vm

38



20

b) diverso sito di destinazione o utilizzo;

c) diverso sito di deposito intermedio;

D.M. 161/12 – Modifica del Piano di Utilizzo [2/2] 

c) diverso sito di deposito intermedio;
[in attesa del completamento della procedura, il materiale non può
essere destinato ad un utilizzo/deposito diverso]

d) modifica delle tecnologie di scavo.
[in attesa del completamento della procedura il materiale non[in attesa del completamento della procedura, il materiale non 
potrà essere scavato con diverse tecnologie]

39

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal
sito di produzione, il trasporto di sottoprodotti ex
D.M.161/12 è accompagnato dalla documentazione di

i ll’ ll t 6

D.M. 161/12 – Il trasporto [1/2] 

cui all’allegato 6.

La documentazione é predisposta in triplice copia,
una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per
il destinatario e conservata per cinque anni (quarta
copia se proponente diverso da esecutore).

La documentazione di cui al comma 1 é equipollente
alla Scheda di Trasporto (art. 7-bis del D.Lgs. 286/05).

40
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Preventivamente al trasporto, deve essere inviata
all'Autorità una comunicazione attestante:

stazione appaltante;

D.M. 161/12 – Il trasporto [2/2] 

ditta esecutrice;
trasportatore;
destinatari;
targa del mezzo utilizzato (?);
sito di provenienza;
d t d l i (?)data e ora del carico (?);
quantità e tipologia del materiale trasportato.

Comunicare tempestivamente (anche per via
telematica) eventuali modifiche.

41

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato è attestato
dall'esecutore mediante una Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo (allegato 7).

D.M. 161/12 – D.A.U. [1/2] 

( g )

Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali
escavati non costituiscono un utilizzo.

La D.A.U. deve essere conservata per cinque anni.

42

La D.A.U. deve essere resa 
entro  il termine in cui il PdU 

cessa di avere validità.
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Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte 
del proponente o dell'esecutore:

nella D A U deve essere riportato il periodo

D.M. 161/12 – D.A.U. [2/2] 

nella D.A.U. deve essere riportato il periodo
entro il quale il soggetto indicato deve
completare l'utilizzo;

dell'avvenuto utilizzo deve comunque
essere data comunicazione all'Autorità.essere data comunicazione all Autorità.
L'omessa D.A.U. da parte del soggetto terzo
indicato comporta la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica del materiale
escavato come sottoprodotto.

43

Il deposito del materiale in attesa dell'utilizzo può
avvenire all'interno del sito di produzione, dei siti di
deposito intermedio (indicati in PdU), dei siti di

D.M. 161/12 – Il deposito in attesa di utilizzo [1/2] 

destinazione.

Il deposito di materiale deve essere fisicamente
separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti
eventualmente presenti nel sito in deposito
ttemporaneo.

Il deposito del materiale escavato deve avvenire
tenendo fisicamente distinto il materiale escavato
oggetto di differenti piani di utilizzo. 44
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Il deposito del materiale deve avvenire in conformità 
al PdU identificando, tramite apposita segnaletica, 
le informazioni relative al sito di produzione, le 

D.M. 161/12 – Il deposito in attesa di utilizzo [2/2] 

p
quantità del materiale depositato, i dati amministrativi 
del PdU. 

Il deposito del materiale escavato non può avere
durata superiore alla durata del PdU.

Decorso detto periodo viene meno, con effetto
immediato, la qualifica di sottoprodotto. Resta
impregiudicata la facoltà di presentare nuovo PdU.

45

La gestione delle terre e 
rocce da scavo

CONFRONTOCONFRONTO
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Art. 41-bis D.M. 161

DESTINAZIONE CERTA

DURATA MASSIMA 1 anno (*) definita da P.d.U.

DEPOSITO ESTERNO

Adempimenti [1/2]

DEPOSITO ESTERNO 
POSSIBILE
DURATA MASSIMA 
DEPOSITO 1 anno (*) definita da P.d.U.

PREDISPOSIZIONE PIANO Dich. sostitutiva

PROPONENTE proponente proponente

90 gg

47

PROPONENTE produttore proponente

AUTORITA’ ARPA
Comune (modifiche)

Autorità che autorizza 
opera

RESPONSABILE
produttore
utilizzatore 

trasportatore …

esecutore
utilizzatore 

trasportatore …
(*) salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Art. 41-bis D.M. 161

ANALISI LABORATORIO “libere” (*) Allegati  2 e 4

Adempimenti [2/2]

DOCUMENTO DI TRASPORTO DDT (**)
SdT (**) Allegato 6

DICHIARAZIONE FINE LAVORI 
SCAVO produttore (esecutore/utilizzatore)

Allegato 7

UTILIZZI POSSIBILI f.ne Col. A/B f.ne Col. A/B

POSSIBILI MODIFICHE PIANO art 8

48

APPROVATO art. 8

NORMALE PRATICA 
INDUSTRIALE Allegato 3

(*) necessario verificare eventuali norme regionali e indirizzi operativi provinciali
(**) qualora previsto

30 gg



     

DA INVIARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

Spett.le 
ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 

(indirizzare all’ARPA territorialmente competente con riferimento al 

sito di produzione dei materiali da scavo) 

 
DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO  

AI SENSI DELL’ART. 41-BIS DEL D.L. 69/2013 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Con riferimento all’intervento edilizio di 

Costruzione nuovo immobile abitativo 

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO (OPERA NON SOGGETTA A VIA/AIA) 

autorizzato da Comune di Bergamo mediante PdC n. 123 del 15/06/2013 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’INTERVENTO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

ubicato in Bergamo ( BG ) Via dei Partigiani 8 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

destinazione d’uso residenziale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

 il sottoscritto 

Rossi Mario  R S S M R A 7 8 E 2 2 C 6 1 8 S 
COGNOME NOME  CODICE FISCALE 

nato a Treviglio ( BG ) il 22/05/1978 

  COMUNE DI NASCITA PROVINCIA  DATA DI NASCITA 

in qualità di legale rappresentante 
  (PROPRIETARIO, TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC.) 

della: Impresa Costruzioni Edili S.r.l.  123456789 

  (RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ, DITTA, IMPRESA, ENTE, ECC.)  P. IVA 

con sede in Treviglio ( BG ) Via Bergamo 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

035 707070 035 808080 impresacostruzioniedilisrl@pec.ance.it 
TELEFONO FAX EMAIL (PEC) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 
che i materiali da scavo oggetto della presente dichiarazione, rientranti nell’ambito definito all’art. 1 comma 
1, lettera b) del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle 
norme vigenti, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché 
rispettano le disposizione di cui all’art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 
modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013. 
 
Detti materiali da scavo saranno utilizzati nel modo che segue: 
 
 



 7.000  

 QUANTITÀ (m3) DI MATERIALI DA SCAVO PRODOTTA NEL SITO DI PRODUZIONE  

1.000 6.000 

(EVENTUALE) QUANTITÀ (m3) DI MATERIALI DA SCAVO  
DA RIUTILIZZARE NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE 

QUANTITÀ (m3) DI MATERIALI DA SCAVO DA RIUTILIZZARE 
 IN SITI DI DESTINAZIONE DIVERSI (DICHIARATI DI SEGUITO) 

 

PRODUTTORE DEI MATERIALI DA SCAVO (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL PROPONENTE): 
   

(RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ, DITTA, IMPRESA, ENTE, ECC.)  P. IVA 

con sede in  (  )  
  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO

   
TELEFONO FAX EMAIL (PEC) 

 

SITO DI DESTINAZIONE (IN CASO DI DIVERSI SITI DI DESTINAZIONE COMPILARE PIÙ VOLTE QUESTA SEZIONE): 

1.000  Ciclo produttivo (produzione laterizi) – Il Mattone S.p.A.  15/10/2013 

QUANTITÀ (m3) 
DA RIUTILIZZARE 

 TIPO DI UTILIZZO (CICLO PRODUTTIVO, RECUPERO, RIPRISTINO, 
RIMODELLAMENTO, RIEMPIMENTO AMBIENTALE O ALTRO UTILIZZO SUL SUOLO) 

 TERMINE UTILIZZO (DATA)(*) 

ubicazione Seriate ( BG ) Via del Mattone 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da Comune di Seriate mediante D.D. n. 45 del 05/06/2004 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’UTILIZZO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

destinazione d’uso industriale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

D
EP

O
SI

TO
 

(E
VE

N
TU

A
LE

) ubicazione  (  )  
 COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da  mediante  

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO IL DEPOSITO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

 

SITO DI DESTINAZIONE (IN CASO DI DIVERSI SITI DI DESTINAZIONE COMPILARE PIÙ VOLTE QUESTA SEZIONE): 

2.000  Recupero ambientale  15/11/2013 

QUANTITÀ (m3) 
DA RIUTILIZZARE 

 TIPO DI UTILIZZO (CICLO PRODUTTIVO, RECUPERO, RIPRISTINO, 
RIMODELLAMENTO, RIEMPIMENTO AMBIENTALE O ALTRO UTILIZZO SUL SUOLO) 

 TERMINE UTILIZZO (DATA)(*) 

ubicazione Capriolo ( BS ) Via delle Cave 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da Provincia di Brescia mediante D.D. n. 45 del 05/06/2004 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’UTILIZZO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

destinazione d’uso industriale (area di cava) 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

D
EP

O
SI

TO
 

(E
VE

N
TU

A
LE

) ubicazione  (  )  
 COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da  mediante  

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO IL DEPOSITO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

 



SITO DI DESTINAZIONE (IN CASO DI DIVERSI SITI DI DESTINAZIONE COMPILARE PIÙ VOLTE QUESTA SEZIONE): 

3.000  riempimenti e sottofondi  15/07/2014 

QUANTITÀ (m3) 
DA RIUTILIZZARE 

 TIPO DI UTILIZZO (CICLO PRODUTTIVO, RECUPERO, RIPRISTINO, 
RIMODELLAMENTO, RIEMPIMENTO AMBIENTALE O ALTRO UTILIZZO SUL SUOLO) 

 TERMINE UTILIZZO (DATA)(*) 

ubicazione Seriate ( BG ) Via del Cantiere 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da Comune di Seriate mediante DIA del 15/07/2013 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’UTILIZZO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

destinazione d’uso residenziale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

D
EP

O
SI

TO
 

(E
VE

N
TU

A
LE

) ubicazione Treviglio ( BG ) Via Bergamo 1 

 COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da Comune di Treviglio mediante D.D. n. 12 del 05/06/2001 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO IL DEPOSITO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

(*) i tempi previsti per l’utilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui 
l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. 
 

 

NOTE: 
1) L’eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella presente dichiarazione deve essere comunicata entro 30 

giorni al Comune del luogo di produzione.  
2) Il produttore dovrà confermare l’avvenuto utilizzo dei materiali da scavo alle autorità (ARPA, Comune) territorialmente 

competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. 
3) L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il 

trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal DDT o da copia del contratto di trasporto redatto in forma 
scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del d.lgs. 286/05. 

4) I materiali da scavo non possono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali 
e di cantiere. 

5) In caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non possono 
essere superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 
dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs.152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione 
d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.  

6) In caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo dei materiali da scavo non deve determinare rischi per 
la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime. 

7) Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-
sanitaria. 

 

Data Firma (allegare copia carta identità del sottoscrittore) 

15/10/2013 Mario Rossi
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  Bergamo, 15/10/2013 
   
OGGETTO: denuncia di prelievo e trasporto 
(art. 35 comma 2 della L.R. 14/98 ) 
 

 

Spett.le  
Provincia di Bergamo 
Ufficio Cave 
protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 
Spett.le 
Comune di Bergamo 
protocollo@cert.comune.bergamo.it  
 

 
 

Con la presente, visti: 

- il disposto dell’art. 35 comma 2 della L.R. n. 14/98; 

- il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Bergamo in data 15/06/2013 di cui al 

numero 123;  

il sottoscritto Mario Rossi titolare dell’impresa Impresa Costruzioni Edili S.r.l. (impresa 

titolare del cantiere o  proprietario suo delegato ) comunica a codesti Spett.li Enti che 

provvederà all’asportazione di 6.000 mc di materiale costituito da sabbia e ghiaia, 

prelevandolo dal cantiere di Bergamo, via dei Partigiani 8, e trasportando lo stesso presso: 

- Ciclo produttivo (produzione laterizi) – Il Mattone S.p.A., Via del Mattone 1, Seriate (BG); 

- Recupero ambientale, Via delle Cave 1, Capriolo (BS); 

- riempimenti e sottofondi, Via del Cantiere 1, Seriate (BG). 

SE POSSIBILE ANCHE IL PERIODO DEI LAVORI DI PRELIEVO: dal 15/10/2013 al 

15/01/2014 

Si comunica altresì che i lavori di asportazione e di trasporto del materiale sopra citato 

saranno effettuati dall’impresa Impresa Costruzioni Edili S.r.l. 

Distinti saluti 

Il titolare o suo delegato 

Mario Rossi 



     

DA INVIARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

Spett.le 
Comune di Bergamo 
 protocollo@cert.comune.bergamo.it 
(indirizzare Comune territorialmente competente con riferimento al 

sito di produzione dei materiali da scavo) 
 

e p.c. Spett.le 
ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
(indirizzare all’ARPA territorialmente competente con riferimento al 

sito di produzione dei materiali da scavo) 

 
COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO  

AI SENSI DELL’ART. 41-BIS DEL D.L. 69/2013 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Con riferimento all’intervento edilizio di 

Costruzione nuovo immobile abitativo 

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO (OPERA NON SOGGETTA A VIA/AIA) 

autorizzato da Comune di Bergamo mediante PdC n. 123 del 15/06/2013 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’INTERVENTO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

ubicato in Bergamo ( BG ) Via dei Partigiani 8 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

destinazione d’uso residenziale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

e alla dichiarazione di riutilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/13, presentata  

all’ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo in data 15/10/2013 
 DIPARTIMENTO ARPA AL QUALE È STATA INVIATA LA DICHIARAZIONE  DATA 

il sottoscritto 

Rossi Mario  R S S M R A 7 8 E 2 2 C 6 1 8 S 
COGNOME NOME  CODICE FISCALE 

nato a Treviglio ( BG ) il 22/05/1978 

  COMUNE DI NASCITA PROVINCIA  DATA DI NASCITA 

in qualità di legale rappresentante 
  (PROPRIETARIO, TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC.) 

della: Impresa Costruzioni Edili S.r.l.  123456789 

  (RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ, DITTA, IMPRESA, ENTE, ECC.)  P. IVA 

con sede in Treviglio ( BG ) Via Bergamo 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

035 707070 035 808080 impresacostruzioniedilisrl@pec.ance.it 
TELEFONO FAX EMAIL (PEC) 

 
 



 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

COMUNICA 
La modifica dei seguenti requisiti e condizioni indicate nella suddetta dichiarazione. 
 
 
I materiali da scavo (3.000 m3) inizialmente destinati al riutilizzo presso il cantiere di 

Seriate, via del Cantiere 1, verranno utilizzati nel cantiere di Caravaggio, via del Nuovo 

Cantiere 1, dettagliato di seguito: 

 

SITO DI DESTINAZIONE (IN CASO DI DIVERSI SITI DI DESTINAZIONE COMPILARE PIÙ VOLTE QUESTA SEZIONE): 

3.000  riempimenti e sottofondi  15/02/2014 

QUANTITÀ (m3) 
DA RIUTILIZZARE 

 TIPO DI UTILIZZO (CICLO PRODUTTIVO, RECUPERO, RIPRISTINO, 
RIMODELLAMENTO, RIEMPIMENTO AMBIENTALE O ALTRO UTILIZZO SUL SUOLO) 

 TERMINE UTILIZZO (DATA)(*) 

ubicazione Caravaggio ( BG ) Via del Nuovo Cantiere 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da Comune di Caravaggio mediante DIA del 15/11/2013 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’UTILIZZO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

destinazione d’uso residenziale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

D
EP

O
SI

TO
 

(E
VE

N
TU

A
LE

) ubicazione  (  )   

 COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

autorizzato da  mediante  

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO IL DEPOSITO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

 

 

 
 

 

NOTE: 
1) L’eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella presente dichiarazione deve essere comunicata entro 30 

giorni al Comune del luogo di produzione.  
2) Il produttore dovrà confermare l’avvenuto utilizzo dei materiali da scavo alle autorità (ARPA, Comune) territorialmente 

competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. 
3) I tempi previsti per l’utilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella 

quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore 
4) L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il 

trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal DDT o da copia del contratto di trasporto redatto in forma 
scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del d.lgs. 286/05. 

5) I materiali da scavo non possono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali 
e di cantiere. 

6) In caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non possono 
essere superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 
dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs.152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione 
d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.  

7) In caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo dei materiali da scavo non deve determinare rischi per 
la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime. 

8) Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-
sanitaria. 

 

Data Firma (allegare copia carta identità del sottoscrittore) 

15/12/2013 Mario Rossi



     

DA INVIARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

Spett.le 
ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le 
ARPA Lombardia dipartimento di Brescia 
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
(indirizzare ai dipartimenti ARPA territorialmente competenti 

con riferimento al sito di produzione e di destinazione dei 

materiali da scavo) 

 
Spett.le 
Comune di Bergamo 
 protocollo@cert.comune.bergamo.it 
Comune di Seriate (BG) 
 comune.seriate@pec.it 
Comune di Capriolo (BS) 
 comune.capriolo@pec.capriolo.org 
Comune di Caravaggio (BG) 
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it 
Comune di Treviglio (BG) 
comune.treviglio@legalmail.it 
(indirizzare ai Comuni territorialmente competenti con 

riferimento al sito di produzione e di destinazione dei 

materiali da scavo) 

 
COMUNICAZIONE DI COMPLETO UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO  

AI SENSI DELL’ART. 41-BIS DEL D.L. 69/2013 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Con riferimento all’intervento edilizio di 

Costruzione nuovo immobile abitativo 

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO (OPERA NON SOGGETTA A VIA/AIA) 

autorizzato da Comune di Bergamo mediante PdC n. 123 del 15/06/2013 

 AUTORITÀ CHE HA AUTORIZZATO L’INTERVENTO  ESTREMI AUTORIZZATIVI (TIPOLOGIA, DATA, PROT.) 

ubicato in Bergamo ( BG ) Via dei Partigiani 8 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

destinazione d’uso residenziale 

 DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

e alla dichiarazione di riutilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/13, presentata  

all’ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo in data 15/10/2013 
 DIPARTIMENTO ARPA AL QUALE È STATA INVIATA LA DICHIARAZIONE  DATA 



(EVENTUALE) e alla comunicazione di modifica dei requisiti e condizioni di riutilizzo dei materiali da scavo 
ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/13, presentata  

al Comune di Bergamo in data 15/12/2013 
 COMUNE AL QUALE È STATA INVIATA LA COMUNICAZIONE  DATA 

il sottoscritto 

Rossi Mario  R S S M R A 7 8 E 2 2 C 6 1 8 S 
COGNOME NOME  CODICE FISCALE 

nato a Treviglio ( BG ) il 22/05/1978 

  COMUNE DI NASCITA PROVINCIA  DATA DI NASCITA 

in qualità di legale rappresentante 
  (PROPRIETARIO, TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC.) 

della: Impresa Costruzioni Edili S.r.l.  123456789 

  (RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ, DITTA, IMPRESA, ENTE, ECC.)  P. IVA 

con sede in Treviglio ( BG ) Via Bergamo 1 

  COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA N. CIVICO 

035 707070 035 808080 impresacostruzioniedilisrl@pec.ance.it 
TELEFONO FAX EMAIL (PEC) 

in qualità di Produttore dei materiali da scavo 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 
Che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni di cui alle comunicazioni 
già inviate ed allegate alla presente dichiarazione. 
 
 

 

 
ALLEGATI: 

‒ dichiarazione di riutilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/13 
‒ eventuale/i comunicazione/i di modifica dei requisiti e condizioni di riutilizzo dei materiali da scavo 

ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/13 

Data Firma (allegare copia carta identità del sottoscrittore) 

15/03/2014 Mario Rossi
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(Articolo 11, comma 1) 
ALLEGATO 6 

 

DOCUMENTO DI TRASPORTO  

 

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all’Autorità 
competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta 
appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta 
che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di 
provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato. 
Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate 
tempestivamente, anche solo per via telematica all’Autorità competente. 

Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei 
materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o 
di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che deve 
viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in 
originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e 
responsabile del trasporto. 
Anagrafica del sito di Origine 
  

Via e 
N. 
civico 

 

 

CAP Comune Provincia 

Anagrafica sito di Destinazione Anagrafica sito di Deposito Provvisorio 
  

Via e 
N. 
civico 

 

 

CAP Comune Provincia 
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Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto 
 

Ragione 
sociale 
ditta, 
impresa, 
ente, 
società 

 

C.F.              

 

  

Via e N. 
civico 

 

  

CAP Comune 
Provincia 

 

 
Generalità dell’autista dell’automezzo 

  

Cognome 
Nome 

 

              

Targa automezzo 
Materiale trasportato 

Tipologia del materiale 
Quantità 
trasportata 
Viaggi 
Data e ora 
carico 

Firma 
Autista 

Data 
e ora 

arrivo 

Firma Ricevente
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È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato: 

 

Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data ____/____/______ da 
______________________, come da copia allegata al presente modello. 

 

Data 

 

____/____/______ 

 

Firma Produttore 

 

____________________________ 

(per esteso e leggibile) 

Firma Responsabile 

Sito di Utilizzo 

 

____________________________ 

(per esteso e leggibile) 
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(Articolo 12, comma 1) 
 

ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)  

 

La dichiarazione deve essere compilata dall’esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione 
dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
Anagrafica del sito di origine 

  

Via e 
N. 

civico 

 

 

CAP Comune Provincia

 

Il sottoscritto  
  

Cognome 
Nome 

 

C.F.              

 

della  

Ragione  

 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22121-9-2012

 

sociale 
ditta, 

impresa, 
ente, 

società 

residente in  

Via e N. civico  

  

CAP Comune 
Provincia 

 

 

in qualità 
di 

esecutore 
del Piano 

di 
Utilizzo 

 

 

 
DICHIARA 

 che il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo è stato presentato a ______________________  

 ed approvato in data ____/____/______ da ______________________; 

 che il piano approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato 

da parte dell’Autorità competente avvenuta in data ____/____/______l’utilizzo del materiale 

in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato. 

L’esecutore dichiara altresì: 

che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera: 

______ m3 di materiali da scavi  

sono stati utilizzati nell’opera di ______________________ da realizzare nel Comune di 
______________________ Provincia di ______ via _________________________n. __ 
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autorizzato con_____________ n. ____del________che si allega 

______ m3 di materiali da scavi  

sono stati utilizzati nel processo produttivo della Ditta____________nello stabilimento ubicato 
in Comune di____________, Via_________________________________________________ 

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni. 

Dichiara inoltre di: 

 essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 

445/2000; 

 essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 

196/2003). 

Firma dichiarante * 

 

____________________________ 

(per esteso e leggibile) 
 

Luogo e data  

 

_____________________/____/______  

 

* La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta 
e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica 
o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

 

 

 

 

 




