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OGGETTO: Terre e rocce da scavo e materiali di riporto- Novità normative. 

Spett. Sindaci dei Comuni della Provincia di Vercelli 

Spett. Responsabili Uffici tecnici dei Comuni della 
Provincia di Vercelli 

Spett. le Confindustria Vercelli e Valsesia 
Via P. Lucca, 6- 13100 VERCELLI 

Spett. le 
Unione Artigiani della Provincia di Vercelli 
Largo M. d'Azza, 11 
13100 VERCELLI 

Spett.le 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato- CNA 
Via Guicciardini, 20 
13100 VERCELLI 

Spett.le 
Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli 
Corso Garibaldi, 53 
13100 VERCELLI 

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli 
Via Duomo, 31 
13100 VERCELLI 

Spett. le 
Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli 
Corso Magenta, 1 
13100 VERCELLI 

Spett. le 
Ordine dei Geologi- Portale Ufficiale OGP 
Via Peyron, 13 
10143 TORINO 

Con la presente si vogliono fornire alcuni chiarimenti sull'attuale quadro 
normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali di riporto, 
alla luce delle recenti e sostanziali modifiche. 

Cordiali saluti. 
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Terre e rocce, materiali da scavo1 e materiali di riporto 
 
 La normativa ambientale (D. Lgs. n. 152/06 e smi) classifica il terreno da scavo, se non 
riutilizzato nel sito di provenienza, nella categoria dei rifiuti (codice CER 17.05.04)  implicando 
quindi una particolare complessità gestionale e un sensibile onere economico per le 
aziende/imprese.  
 
 La normativa definisce allo stesso tempo gli strumenti e i metodi (amministrativi e 
analitici) per gestire le terre e rocce da scavo come “sottoprodotto” pertanto al di fuori 
della normativa sui rifiuti  (con minor onere economico ma comunque con una preciso iter 
amministrativo e gestionale). 
 
 La normativa in materia di terre e rocce da scavo è stata oggetto negli ultimi anni di 
molteplici modifiche. 
 
 Il presente documento riassume brevemente l’attuale  quadro normativo in vigore dal 
21 agosto 2013  in materia di terre e rocce da scavo (materiali da scavo) classificate come 
sottoprodotto  anziché come rifiuto (pertanto escluse dagli obblighi inerenti la produzione, il 
trasporto e il trattamento dei rifiuti).  

 Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sul S.O. n° 6 3 della G.U. n° 194 la Legge n° 98 del 
9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge n° 69 del 21 giugno 2013, 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”).  

 La L. n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013 , introduce diverse modifiche nella 
normativa ambientale, in particolare muta profondamente  la normativa e le procedure fino ad 
ora adottate per la gestione dei materiali di scavo come sottopr odotto e al di fuori della 
normativa sui rifiuti.  

 L’art. 41bis infatti modifica nuovamente la normativa in materia abrogando l’art. 8bis del 
decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche,  nella legge n° 71/2013 (che aveva, per 
alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06). 

 Alla luce della nuova norma, a partire dal 21 agosto 2013 , le procedure 
tecnico/amministrative per la corretta gestione al di fuori del sito di produzione  delle terre e 
rocce e materiali da scavo classificate come sottoprodotti , sono le seguenti: 

� (art. 41, comma 2, della nuova norma) la gestione come sottoprodotto  delle terre e 
rocce da scavo derivanti da opere/progetti/attività soggette  a Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) o a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è soggetta alle 
disposizioni del DM 161/12 ;  

� applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi che non ricadono nel DM 161/2012.  L’art. 
41 bis si applica alle terre e rocce da scavo che non  derivano da attività soggette a VIA 
o AIA, indipendentemente dal quantitativo  di materiale scavato. Tale articolo si 
applica  quindi anche ai piccoli cantieri  (inferiori a 6.000 mc). 
 

 Il nuovo art. 41bis prevede che il proponente o il produttore attesti  il rispetto dei  
quattro requisiti  (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come 
sottoprodotti (di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/06) e non come rifiuti. I requisiti sono: 

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

                                                 
1 Fonte Arpa Piemonte  



decreto legislativo n. 152 del 2006, 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) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina 
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al 
normale utilizzo delle materie prime; 
d) 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 pratiche industriali e di cantiere. 

 L’attestazione  da parte del produttore/proponente del rispetto dei requisiti di 
sottoprodotto avviene mediante una “autocertificazione”  (dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente  
rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo. 

 Le attività di scavo  e di utilizzo del materiale da scavo sono attività edilizie  e 
pertanto devono essere autorizzate in conformità alle vigenti discipline urbanistiche e igienico-
sanitarie dagli  Enti competenti .  La produzione e gestione delle terre e rocce da scavo è 
legata all’attività edilizia che le ha prodotte, pertanto il processo di autocertificazione dovrà 
comunque essere coordinato con i relativi iter edilizi ( sia per la fase di produzione che quella 
di riutilizzo).  

 Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo  alle Arpa  
competenti in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo .  

 Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto . 

 La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazion i sulla quantità e qualità dei 
materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo) , sui tempi previsti  
per l’utilizzo, che non possono  comunque 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. 

 Si informa inoltre che l’Arpa Piemonte  ha predisposto un modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà  utilizzabile per le comunicazioni da inviare al Dipartimento 
provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali da 
scavo.  

 Il modello dichiarazione sostitutiva  è disponibile sul sito istituzionale di Arpa Piemonte 
al seguente link: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulis tica . 

 La norma prevede che qualora intervengano delle modifiche  dei requisiti e delle 
condizioni indicate nella dichiarazione, queste variazioni devono essere comunicate entro 
trenta  giorni al Comune del luogo di produzione . 
 

 Si vuole rammentare che le disposizioni normative sopra richiamate NON si applicano 
al riutilizzo  dei materiali di scavo nello stesso sito da cui sono stati scavati . La gestione di 
tale materiale è infatti - da tempo - disciplinata dal comma 1 lettera c) dell’ art. 185 del D.Lgs. 
152/06 che esclude dalla normativa dei rifiuti “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”. 

 Al riguardo si precisa che l’articolo 3 del DL n. 2 del 25 gennaio 2012 come modificato 
dal DL 69 del 21/06/2013, recante l’“interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto 
legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori 



disposizioni in materia di rifiuti” ha precisato che riferimenti al "suolo"  contenuti all'articolo 
185 del D.Lgs n. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici ma teriali di riporto  
di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela 
eterogenea di materiale di origine antropica , quali residui e scarti di produzione e di 
consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle 
caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate 
per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 

 Il comma 2 di tale articolo (in vigore dal 22 giungo 2013) dispone che ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, - pertanto ai fini del loro riutilizzo in 
sito  -  le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione  effettuato sui 
materiali granulari ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 per escludere rischi di contaminazione delle 
acque sotterranee e devono essere conformi ai limiti del test di cessio ne nonché rispettare 
quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei sit i contaminati . 

 Il comma 3 infine stabilisce che ove i materiali di riporto non siano conformi  ai limiti del 
test di cessione, costituiscono fonti di contaminazione  e come tali devono essere rimossi  
oppure devono essere resi conformi  ai limiti del test di cessione tramite operazioni di 
trattamento  che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza 
permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di 
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 

 

Si ricorda infine che: 

� le disposizioni normative sopra richiamate NON si applicano ai rifiuti da 
costruzione e demolizione  (quali ad esempio le macerie derivanti da una operazione di  
demolizione, il fresato d’asfalto, ecc..) per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni della 
Parte IV del D.Lgs 152/06 inerenti la corretta gestione dei  rifiuti . 

� gestire i materiali di scavo come sottoprodotto, ove ne ricorrano le condizioni, è 
una scelta del produttore/proponente . Il produttore/proponente di un opera da cui si 
generano tali materiali può scegliere di non seguire  le disposizioni sopra riassunte, 
decidendo quindi di considerare i terreni di risulta come rifiuti  con tutti gli obblighi imposti 
dalla norma. Tale scelta non costituisce pregiudizio al rilascio del titolo abilitativo edilizio. 

� la nozione di terre e rocce da scavo (materiali di scavo) classificate come 
sottoprodotto costituisce un'eccezione alla disciplina sui rifiuti  e pertanto grava sul 
produttore l'onere della prova  dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga. 



Estratto normativo di riferimento 

 
Dl 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per  il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare")  
[testo modificato dalla Legge di conversione n. n. 98 del 09 agosto 2013] 
 
Articolo 41-bis - Ulteriori disposizioni in materia  di terre e rocce da scavo 
 
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera b) [2], del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi 
autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: 

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

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 decreto legislativo n. 152 del 
2006, 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 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 pratiche industriali e di cantiere. 

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione 
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate 
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque 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. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere 
autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e 
delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al 
comune del luogo di produzione. 

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti 
con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente 
utilizzati secondo le previsioni comunicate. 

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 documento di 
trasporto 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 decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 
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 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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. 

                                                 

[2] Secondo la lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 161/2012, sono ‘materiali da scavo’ : “il suolo o sottosuolo, 
con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 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, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali 
litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate 
negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, 
fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi 
alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o 
poliacrilamide)”. 



7. L'articolo I del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 10 agosto 2012, n. 161, 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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

------------------------------------ 
 
D. Lgs .152/06 - Norme in materia ambientale  
[testo aggiornato] 
 
Articolo 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazio ne 
 
1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di 
scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 
2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente 
alla bonifica di siti contaminati, 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 
sito in cui è stato escavato;  

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché 
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per 
la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente 
né mettono in pericolo la salute umana. 

2. (…..); 

3. (…..) 

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli 
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera 
a), 184-bis e 184-ter; 

 

------------------------------------ 
 
DL n. 2 del  25 gennaio 2012 - "Dl Ambiente" 
 [Testo aggiornato alla L n. 9 del 09 agosto 2013] 
 
Articolo 3 - Interpretazione autentica dell'articol o 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, 
disposizioni in materia di matrici materiali di rip orto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti  
 
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti 
all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano 
come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto 
legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di 
produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle 
caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la 
realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 

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



3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di 
contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di 
cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a 
messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che 
consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 

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