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GEST'ONEDEI MATERIALIDA SCAVO
alla luce della L. I agosúo2013n.98 di conversione,con
modifiche,del D.L.21 giugno 2013n.69 (cd "DecretoFare")
del decretolegge21 giugno2013n. 69 (c.d."DecretoFare")e stata
In fasedi conversione
operataunaulterioremodificaal regimedelleterree rocceda scavo.
in G.U.n.
La legge9 agosto2013,n. 98 di conversione
del D.L.n. 6912013(pubblicata
-Suppl.
Ordinario
n.63),in vigoredal21 agosto2013, ha infatti
194del 20 agosto2013
in materiaditerre e rocceda scavo".
introdottol'art.41 bis"Ulterioridisposizioni
41 bisdellanuovanorma,la
41 comma2 e dall'ar1.
Sullabasedi quantodispostodall'art.
gestionedelleterree rocceda scavocomesottoprodotti
è la seguente:
"Terre e rocce da scavo" che provenqono da attività o opere soqqette a

VIA elo AIA
e
L'arl.41 comma2 dellaL.9812013(cheaggiungeall'art.184-bisdel D. Lgs. 152106
(Regolamento
recantela disciplina
che il D.M.16112012
s.m.i.il comma2-bis)definisce
dell'utilizzazionedelle terree rocceda scavo)"si applica solo alle terre e rocce da
scayo (ma ormai è più correttoriferirsiai "materialida scavo")che provengono da
attività o opere soggeffe a valutazione d'impafto ambientale o ad autorizzazione
i ntegrata ambientale".
'oMateriali da scavo " che NON provenqono da attività o opere soaqette

a VIA e/o AIA
L'arl. 41-bisdella L. 9812013disponeche in relazionea quantodispostodall'art.266,
e s.m.i. ed in derogaal D.M. 16112012,
i materialidi scavo
comma7, delD. Lgs.152106
(di cui all'art.1, comma1, letterab del D.M. 16112012)
sono soffoposfíal regime dei
sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06e s.m.i.
Pertantol'art. 41-bissi applicaa tutti i materialida scavo provenientida opere non
soggettea VIA o ad AlA, indipendentemente
dal volumedi scavoda riutilizzare,
mentre
disciplinate
ricadononellefattispecie
dal D.M.16112012
le attivitào operesoggettea VIA
o ad AlA,anchequi indipendentemente
dalvolumedi scavoda riutilizzare.
ll nuovoart.41-bisdisponeche il produttore
dimostriche vengonosoddisfatte
le seguenti
quattrocondizioni
pertantodi considerare
che consentono
i materialida scavo,prodottinel
corsodi attivitàe interventiautorizzati
in basealle normevigenti,qualisottoprodotti
e non
comerifiuti:
a) "cheè certaIa destinazione
all'utilizzodirettamenfepressounó o pi, titi o cictiproduttivi
determinati" (pertanto,i siti di destinazioneo i cicli produttivi dovrannoessere
indicatinelladichiarazione
chiaramente
di utilizzodel materiale
da scavoin regimedi
sottoprodotto);
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b) "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,rimodellamenti,riempimenti
ambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono superati i valori delle
("csc')
soglia
di
contaminazione
concentrazioni
di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parfe IV
del decreto legislativon. 152 del 2006, con riferimentoalle caratteristichedelle
matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
(riferimento
vigentein materiadi bonificadei siti contaminati)
e i
alla legislazione
materialinon costituisconofonte di contaminazionediretta o indirettaper le acque
sottenanee,fatti salvi i valori di fondo naturale" (riferimentoal test di cessioneai
presenza
di riporti);
sensidel D.M.5 febbraio1998,nelcasodi eventuale
caso
di
destinazione ad
un
successlvo ciclo
di
c) "che, in
produzione, I'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioniqualitativeo
quantitativedelle emissioni rispettoal normaleutilizzodellematerieprime";
d) "cheaifini di cui alle lettereb) e c) non è necessariosottoporrei materiali da scavoad
alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
alla definizionedel DM 1iln4.
cantiere"(riferimento
ln base a quantostabilitodal comma2 dell'art.41-bis,il proponenteo il produttore
attesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa
all'Agenzia regionale per la protezione ambientaleai sensi e per gli effetti del Testo
unico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di
deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superareun
anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è
destinato adessere utilizzato prevedaun termine di esecuzione superiore".
(dichiarazione
sostitutiva
di attodi notorietàai
Quantosopratrattasidi "autocertificazione"
competente.
alI'ARPAterritorialmente
sensidel sopracitatodecreto)da presentare
del proponente
o produttore
La dichiarazione
devepertantoconteneretuttele indicazioni
di verificareil rispettodellecondizionidettatedallanuovanormae che
che consentano
sono necessarieper qualificareil materialedi scavo quale sottoprodotto,e più
precisamente:
- quantitàe qualitàdei materialeda scavodestinateall'utilizzo;
- sitodi produzione,
di deposito
e di utilizzo;
- prowedimenti
possesso
per l'utilizzo
/ titoli in
del destinatario
dei materialidi scavo;
- tempiprevistiper I'utilizzo.
fl comma2 dell'art;41-bisdetta inoltreche "/e attivitàdi scavo e di utilizzo devono
essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienicosanitaria".
Le attivitàdi scavo pertantodevono possedere
i prowedimenti/titoli
e le autocertificazioni
all'ambitodegli iter edilizie/o operepubblichenell'ambito
devonofare riferimento
delle
qualiè svoltal'attività
di scavo.
Per quantosopra,la dichiarazione
resadal proponente
o produttore
deveinoltreindicare
per i siti di produzione,
di depositoe di utilizzo,gli estremiautorizzativi
dei procedimenti
"autocertificazione".
deiqualivienerilasciata
edilizinell'ambito
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delle "modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella
eualora intervengano
entrotrentagiornial Comuneo
dichiarazione",questedevonoinveceesserecomunicate
competentedel luogo di produzionee all'ARPAterritorialmente
altra amministrazione
competente.
ln basea quantostabilitodal comma3 dell'art.41-bis, "il produttore è tenuto a dare
conferma alle autorità di cui al comma 2 (ARPA), territorialmenti competente con
riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
comp I etame nte utiIizzati secondo Ie p revis i oni comuni c ate".
ll produttoredeve pertantosegnalareI'utilizzocompletodei materialida scavoalle Arpa
e di utilizzoed al Comunedel luogodi
al sito di produzione
competenticon riferimento
di modifiche.
neicasidi comunicazione
competente
o altraamministrazione
produzione
Come precisatodal comma4 dell'art.41-bis, "l'tttilizzo dei materiali da scavo come
sottop'rodotto resta assoggefúatoat regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine
il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di
ffaspófto o da copia del contratto di trasporto redattoin forma scritfa o dalla scheda
di tiasporto di cui agti articoti 6 e 7-his del D. Lgs. 286/2005e s.m'i'"'

'rMateriali
da scavo"cui si applicaI'art.41-bisdellaL. 98/2013
per esplicitorichiamodell'art.41-bis,comma1, i"materialida scavo"sonoquellidefiniti
cherecita:
dall'art.1, comma1, lett.b) del D.M.16112012
da scavo>:
<<materiali
- il suolo o sottosuolo,con eventualipresenzedi riporto.derivantidalla realizzazione
di un'operaquale, a titoloesemplificativo:
fondazioni,trincee,ecc.);
scaviin genere(sbancamento,
ecc.;
palificazione,
consolidamento,
pertorazione,trivellazione,
opereinfrastrutturaliin generale (galleria,diga, strada,ecc');
rimozionee livellamentodi operein tena;
le
altre
tutte
- materiali
comunque
e
in
litoidi
senere
ptausibili frazioni granulometricheprovenienti da escavazionieffettuatenegli alvei,
del
che
superticiali
idrici
corPi
dei
sra
reticolo idrico scolante,in zone golenali dei corsi d'acqua,spiagge,fondalilacustri
e marini;
- residui di lavorazionedi materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze
pericolose(quati ad esempio flocculanticon acrilamideo poliacrilamide).
I materialida scavopossono contenere,semprechéla composizionemedia dell'intera
massanon presenticoncentrazionidi inquinantisuperioriai limiti massimiprevisti dal
anchei seguentimateriali:calcestruzzo,bentonite,polivinilcloruro
presenteRegolamento,
(PVC), vetroresina, miscelecementiziee additivi per scavomeccanizzato;
di "materialeda
41-biscomma7, la definizione
Ai sensidi quantostabilitodall'articolo
scayo integra a tutti gti effetti le corrispondenti disposizioni del D. Lgs 15A2006".
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Per quanto sopra, il concetto di "terra e rocce da scavo" viene inglobato nella
definizionedi "materialida scavo" che, qualora soddisfanoprecise condizioni,
possonoesserequalificaticome "sottoprodotti"e quindi non rifiuti.

ll ruolo di ARPA rispetto al "Decreto Fare"
("autocertificazione")
delladichiarazione
L'arl. 41-bis,comma2, indicacomedestinatario
proponente
produttore,
quale Dipartimento
o
la
da
intendersi
dal
sola
Arpa
effettuata
competenterispettoal sito di produzionedei "materialida
Provincialeterritorialmente
scavo".
Arpa
Al fine di uniformarele modalitàed i contenutidella suddettadichiarazione,
ha predispostoun modellodi Dichiarazione
sostitutiva
di attodi notorietàche
Lombardia
suggeriscema che potrebbeesseresostituitoda altrimodellipurchérispettino
i
I'Agenzia
(Allegatol).
dell'art.
41-bisdellaL. 9812013
e del D.P.R.44512000
contenuti
La normaprevedeche la dichiarazione
sia resaallasolaArpa.
Tuttavia,il comma2 dell'art.41-bisdisponeche "/eaftivitàdi scavo e di utilizzodevono
essereautorizzatein conformitàalla vigentedisciplinaurbanisticae igienico-sanitaria",
e
pertanto devono essere autorizzatedagli enti competentiin ambito di specifici
procedimenti
edilizi.
le autocertificazioni
che I'Agenziaricevedevonofare riferimento
Conseguentemente,
parere
dei
suddetti
iter
edilizi
e,
a
è opportuno
all'ambito
dell'Agenzia,
che le dichiarazioni
sianomessea conoscenza
anchedei Comuniin cui si trovanoi sitidi produzione
ricevute
(e,
se
diverso,
di
utilizzo
anche
del Comunedi deposito)per eventualiverifichedi
e
nte ai prowedimenti autorizzativi
riIasciati.
competenza relativame
Le dichiarazioniricevutenon richiedonoun'approvazione/espressione
di parereda
paÉe dell'Agenzia, in quanto si tratta di una attestazione del rispetto delle
condizioniprevistedal decretoe sotto la responsabilitàdel dichiarante.
per gli
In accordoal comma1 dell'art.71 del DPR 44512000,
Arpaè tenutaad effettuare,
"...idoneicontrolli,anchea campione,e in tutti icasi in
aspettiambientalidi competenza
cui sorgonofondatidubbi, sullaveridicita'delledichiarazioni...".
ll controllo può essere effettuatosia su base documentale,attraversogli atti in
possessodell'Agenzia,sia attraversocontrolli diretti in campoove, per conoscenza
del territorio in cui si opera, si ritiene necessario provvedere ad effettuare
sopralluoghispecifici e/o eventualicampionamenti(in contraddittoriocon la parte)
linalizzatia verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma e come dichiarato
nelI'autocertificazione.
Qualora,in accordoal comma 3 dell'art.71 del DPR 44512000,
Arpa rilevi nelle
ricevutee per gli aspettiambientali
":..deileirregolarità
dichiarazioni
di competenza
o delte
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', dà notizia all'interessatodi tale
irregolarità.Quesfiè tenutoalla regolarizzazioneo al completamentodella dichiarazione;
in mancanzail procedimento
non ha seguito"e, conseguentemente,
i materialida scavo
devonoessereconsideratirifiuti .
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i Comuniinteressati
dai
Si ritieneche di quantosoprasianosempremessia conoscenza
di regolarizzazione
delledichiarazionl
controllie/o dallerichieste
i requisiti
Qualoradai controllieffettuatisi dimostriche i materialidi scavonon rispettano
presenzadi
(qualora
in
materialedi
riporto)
previsti
comma
3
dall'art.41-bisedall'art.41,
i materialida scavoquali
decadonole condizioniper poterconsiderare
dellaL. 9812013,
per
dei
rifiutie dovrannoessere
essi
rientrano
nel
regime
normativo
cui
sottoprodotti,
eventualiipotesidi reato.
valutatele conseguenti

Controlli richiesti all' ARPAdall' Autorità Competente
non prevedecontrolliobbligatori
su richiestadell'Autorità
L'art.41bis dellalegge9812013
competente.
Se, però,I'Autoritàcompetenterichigdead ARPA un parereo un controllo,si valuterà,
di effettuarli,
anchein relazione
I'opportunità
comeda prassiper i controllinon obbligatori,
ai carichidi lavoro.

Modalità di trasmissione della Dichiarazione Sosfiúufívaad ARPA
prevededue modalitàdi presentazione
delladichiarazione
sostitutiva
di
ll DPR 44512000
possa:
la
notorietà,
cioè
che
dichiarazione
attodi
"esseresoffoscrittadall'interessafo
in presenzadel personaleaddetto,
presentata
soffoscritta
e
unitamente
alla fotocopianon autenticatadi un
owero
documentodi identitàvalidodel soffoscrittore"
Risultaevidenteche, nel secondocaso,il documentopuò essereinviatoper PEC e che
rispetto
degliatti,sia preferibile
tale forma,in ossequioai principidi dematerializzazione
allaprima.
di PECdei Dipartimenti
di ArpaLombardia
sonoreperibili
sul Sitoistituzionale
Gli indirizzi
dell'Agenzia.

