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Il presente documento costituisce parte di una delle 
presentazioni utilizzate nei corsi organizzati da Ecoutility.

Essa racchiude le principali indicazioni relative alla 
applicazione del DPR 120/2017.

La compilazione della modulistica, la predisposizione dei 
piani di utilizzo e caratterizzazione può prevedere casi 

specifici che non saranno oggetto della presente 
trattazione

Il contenuto del documento è liberamente utilizzabile dagli utenti del 
sito www.terredascavo.it per studio personale. Ogni altro uso è 
riservato, e deve essere preventivamente autorizzato dall’ autore.

DISCLAIMER

http://www.terre/


Lo schema del DPR 120/2017
TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI: Art. 1-3 

TITOLO II –TRS CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO 
• Capo I –Disposizioni comuni: Art. 4-7 
• Capo II –TRS prodotte in cantieri di grandi dimensioni: Art. 8-19 
• Capo III -TRS prodotte in cantieri di piccole dimensioni: Art. 20-21
• Capo IV-TRS prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA: Art. 22 

TITOLO III –DISPOSIZIONI SULLE TRS QUALIFICATE RIFIUTO: Art. 23 

TITOLO IV –TRS ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI: Art. 24 

TITOLO V–TRS IN SITI OGGETTO DI BONIFICA: Art. 25-26 

TITOLO VI –DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE FINALI: Art. 27-31 

ALLEGATI1-10



I contenuti del nuovo DPR: le definizioni chiave
Per le definizioni non presenti si rinvia all’art. 183 della parte IV del 
D.lgs. 152/06

• Lavori: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, 
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

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

Introdotta anche la definizione di opera che riprende quella del Codice degli 
appalti D.Lgs 50/2016



• «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività 
finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere 
(sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, 
palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); 
rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo 
possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, 
bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e 
additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti 
tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori 
ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, 
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la 
specifica destinazione d’uso;

I contenuti del nuovo DPR: le definizioni chiave



«piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 
184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dall’articolo 4 del 
presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e 
rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

«dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il 
proponente o l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in 
conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21; 

I contenuti del nuovo DPR: le definizioni chiave



• «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce 
da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di 
progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, 
comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione 
d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte 
II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce 
da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di 
progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di 
impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui 
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, 
calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a 
procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata 
ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

I contenuti del nuovo DPR: le tipologie di cantiere e gli adempimenti



Schema decisionale in funzione del tipo di cantiere

Cantiere di piccole 
dimensioni

Tit. II Capo III
Artt.20 - 21

Cantiere di grandi 
dimensioni

Volume delle terre 
escavate (da 
progetto) è 

maggiore di 6000 
mc

Il cantiere è di un 
opera sottoposta a 

VIA/AIA

Grandi Cantieri 
VIA/IPPC: 

Tit. II Capo II
Artt. 8 -19 

Cantiere di grandi 
dimensioni

Tit. II Capo IV
Art. 22

NO

NO

SI

SI



I CRITERI SPECIFICI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

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

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

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

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

3. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (allegato 
3 al DPR); 

4. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal 
Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le 
modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) (Allegato 4)

La qualifica delle T&R come sottoprodotti

Il Piano di Utilizzo e la 
Dichiarazione attestano il rispetto 
dei criteri stabiliti all’art. 184 bis 

del D.lgs. 152/2016. 
Quando uno di questi viene meno 
le terre sono considerate rifiuti a 

tutti gli effetti



I materiali da riporto

• Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali 
di riporto, la componente di materiali di origine antropica 
frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la 
quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo 
la metodologia di cui all’allegato 10. 

• Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al 
comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono 
sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le 
metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 
febbraio 1998,[…], per i parametri pertinenti, ad esclusione 
del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle 
concentrazioni soglia di contaminazione delle acque 
sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della 
Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, 
comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e 
approvati dagli enti di controllo.



Il deposito intermedio

• Il DPR fissa dei requisiti obbligatori per la sua 
gestione

• Può essere fatto:
• Nel luogo di produzione

• Nel luogo di destino finale

• In altro luogo

• In tutti i casi deve essere preventivamente 
individuato pena la decadenza della qualifica 
di sottoprodotto

• www.terredascavo.it

http://www.terredascavo.it/


Il documento di 
trasporto (art. 6)

• A cosa serve:

• A dimostrare lo status di sottoprodotto 
durante la fase di trasporto

• Come deve essere fatto:

• Obbligo utilizzo modulo Allegato 7

• Quante copie devono essere predisposte

1. Produttore

2. Trasportatore

3. Destinatario

4. Esecutore

• La documentazione va conservata per 3 
anni ed esibita in caso di controllo



La Dichiarazione di avvenuto 
utilizzo

• A cosa serve:

• A dimostrare che le terre e rocce sono state impiegate come dichiarato nel PdU o 
nella dichiarazione

• I contenuti sono descritti all’ allegato 8

• Chi la deve trasmettere:

• L’esecutore (grandi cantieri)

• Il produttore (piccoli cantieri)

• A chi va trasmessa:

• ARPA competente nel sito di produzione

• Comune del sito di produzione

• Comune del sito di destinazione

• Tempo di conservazione: 5 anni

In caso di omessa trasmissione decadono i requisiti di sottoprodotto Il deposito intermedio 
non costituisce utilizzo



Grandi opere VIA/IPPC: Il piano 
di utilizzo (PdU)

• A cosa serve: a dispostrare la rispondeza ai requisiti di sottoprodotto

• I contenuti sono stabiliti in Allegato 5

• Chi lo trasmette: il proponente

• A chi lo trasmette: alla AC e all’ARPA competente per territorio che lo 
verifica entro 90 giorni

• Quando lo trasmette: Almeno 90 gg prima dell’inizio lavori o entro la 
conclusione dell’iter autorizzativo

• Cosa include: La dichiarazione ex DPR 445/00 che attesta la 
sussistenza dei requisiti

• I tempi dimezzati con controllo preventivo di ARPA

• Prevede procedure specifiche per le modifiche e per la proroga dei 
termini



Grandi opere VIA/IPPC: I casi particolari
• Procedure specifiche per i casi:

• Valori di fondo naturali superiori ai valori delle CSC (art. 11)

• Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (art. 12)

Grandi opere VIA/IPPC: L’efficacia del Piano (art. 13)
• La durata del piano va indicata nel piano stesso

• Inizio lavori entro due anni dalla approvazione (salvo deroghe)

• Allo scadere dei termini le terre in eccesso sono considerate rifiuti

• La conservazione del piano:
• Sito di produzione

• Sede legale del proponente e dell’esecutore (per 5 anni)



Grandi opere VIA/IPPC: Le modifiche al PdU

Costituisce modifica sostanziale del PdU:

a) Aumento del volume in misura superiore del 20%

b) Nuovo sito di destinazione o nuovo utilizzo

c) Nuovo sito di deposito intermedio

d) Modifica delle tecnologie di scavo

Il proponente o l’esecutore:

• Lo trasmette telematicamente alla AC ed ARPA con la 
documentazione a sostegno delle modifiche apportate

L’autorità competente:

• Verifica la completezza e correttezza

• Entro trenta gg può richiedere integrazioni

• Decorsi i 30 gg la documentazione si intende completa

Le  diverse condizioni 
prevedono tempistiche 
e modalità leggermente 

diverse tra loro



I piccoli cantieri (<6000 mc)
• Uso nei recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri 

utilizzi sul suolo

• Non devono essere superati i valori delle CSC (colonna A e B)

• Le T&R non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale

• Se presenti fenomeni di origine naturale i VdF sostituiscono le CSC

• I VdF vanno stabiliti con la procedura prevista per i grandi cantieri

• Se T&R entro zone di bonifica si procede come stabilito all’art 12.

Le stesse precedure si applicano anche i grandi cantieri non VIA/AIA



La Dichiarazione di Utilizzo (DdU) nei piccoli cantieri (art. 21)

• Chi la fa: il produttore

• Come la fa: per via telematica usando il modulo in allegato 6

• Quali informazioni:
• Quantità

• Sito di deposito intermedio

• Sito di destinazione finale

• Estremi delle autorizzazione alla realizzazione delle opere

• Tempi previsti di utilizzo (entro anno dalla data di produzione) salvo il sito di 
destinazione abbia durata maggiore

I Controlli

La AC può disporre il divieto di inizio o prosecuzione delle attività di gestione delle T&R come 
sottoprodotti. In tal caso le terre devono essere gestite come rifiuti

Le ARPA predispongono un piano annuale dei controlli nei piccoli cantieri



Le modifiche sostanziali (le stesse del PdU):
a) Aumento del volume in misura superiore del 20%

b) Nuovo sito di destinazione o nuovo utilizzo

c) Nuovo sito di deposito intermedio

d) Modifica delle tecnologie di scavo

• Il produttore trasmette al Comune del sito di produzione ed ARPA una nuova 
DdU.

• Decorsi 15 gg si possono gestire la T&R conformemente alla nuova DdU

• Nuovo sito di destino o nuovo utilizzo: massimo due volte

La DdU: modifiche sostanziali e tempistiche

Le tempistiche e le proroghe
a) Proroga una sola volta per un massimo di 6 mesi

b) Il produttore comunica a Comune del sito di produzione e ARPA i nuovi termini 
motivando le ragioni della proroga



Le analisi chimiche: un 
obbligo?

PICCOLI CANTIERI ED OBBLIGO DELLE ANALISI

• Il produttore deve dare dimostrazione della caratterizzazione delle terre e si assume la 
responsabilità (anche penale) delle sue dichiarazione.

• Bisogna disporre di informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato anche attraverso 
conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti 
indagini ambientali 

• Serve una certificazione analitica? (Analisi chimiche)
Sul sito di ARPA Piemonte è riportato come sia opportuno che il dichiarante disponga di 
una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità 
anche penale.

RIUTILIZZO IN SITO DELLE TERRE  ED OBBLIGO DELLE ANALISI

• Infine nel caso dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina 
rifiuti
(art. 24, c.1), viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell’Allegato 4,
ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica. 



La gestione delle terre e rocce come rifiuti: 
il deposito temporaneo

Il DPR ha istituito una modalità specifica per il deposito temporaneo (art. 183 c. 1 
lett. bb del D.Lgs. 152/06) delle terre considerate rifiuti 

• Quali EER:
• 170504: terre e rocce da scavo

• 170503*: terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose

• Dove: Presso il sito di PRODUZIONE

• COME:
• Criterio Temporale: trimestrale, no limiti di quantità

• Criterio quantiatativo: max 4000 mc di cui 800 di Terre pericolose. Durata max un anno

• Applicazione delle norme tecniche alla realizzazione del deposito per evitare la 
contaminazione delle matrici ambientali.



Terre e rocce escluse dal regime dei rifiuti  (Art. 24)

CASO GENERALE (art. 24 c.1)

• CHI: Le terre utilizzate nello stesso sito di produzione 

• COME: purchè non contaminate (verifica secondo allegato 4)

• Riammesso utilizzo in sito

RIUTILIZZO DI TERRE CON AMIANTO NATURALMENTE PRESENTE (art 24 c.2)

• CHI: Le terre utilizzate nello stesso sito di produzione 

• QUALI: che presentano amianto naturalmente presente

• COME: il produttore ne da comunicazione immediata ad ARPA e ASL

• Progetto di riutilizzo nello stesso sito sotto il controllo della AC

RIUTILIZZO DI TERRE NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO VIA (art. 24 c3)

• CHI: Le terre riutilizzate nello stesso sito di produzione in un progetto VIA

• QUANDO: nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale

• COME: predisposizione di un «piano preliminare di utilizzo in sito di T&R escluse dalla disciplina 
dei rifiuti» 



FASE 1: Prima dei lavori

• Piano di dettaglio concordato con ARPA

• ARPA entro 30 gg avvalla il piano 

• Il PROPONENTE, trasmette 30 gg prima dell’avvio dei lavori:
• Il piano operativo degli interventi
• Il cronoprogramma dettagliato
• Data di inizio dei lavori

FASE 2: Durante i lavori

• Specifiche modalità di scavo ed obbligo di rimozione delle fonti 
attive

Terre e rocce nei siti oggetto di bonifica
Procedure specifiche per il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo nei 

siti di bonifica (sito già caratterizzato)

UTILIZZO DELLE TERRE IN SITO (art. 26)
• Sempre consentito se entro le CSC o VdF o se stabilito in fase di piano di 

bonifica
• Se inferiori alle CSR sono utilizzabili con limitazioni specifiche
• Nel caso non si sia considerata la lisciviazione in falda  in fase di ADR

limiti specifici nell’uso



La gestione del transitorio

Art. 27  Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

Restano legati alla precedente disciplina:
• I piani approvati prima dell’ entrata in vigore
• Per i progetti per i quali è già in corso la procedura di approvazione 

(possono adeguarsi volontariamente alla nuova entro 180gg)

Il proponente può richiedere applicazione art. 24 (T&R riusate in sito) 
nell’ambito di un procedimento di Via purchè non vi sia provvedimento 
conclusivo

Le precedenti autorizzazioni emanate per la gestione delle T&R nell’ambito 
di un procedimento di bonifica rimangono valide

Tempus regit actum



Tutte le informazioni sui prossimi corsi su
www.ecoutilitycompany.com

Tel. +39 0521 271376


