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ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 (D.M. 161/2012) 
 

 

 
Procedura di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo 

 
 
 

 Scelta della destinazione d’uso dei siti oggetto di intervento, sia di provenienza che di 
destinazione. 
 

 Caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali dei materiali da 
scavo. 
 

 Destinazione dei materiali con particolare riguardo al loro status giuridico (suolo/rifiuto). 
 
      Rispetto alla definizione della procedura generale di gestione dei materiali, che confluisce 

nel Piano di Utilizzo (art. 5 D.M. 161/2012), la caratterizzazione chimica dei suoli rimane 
centrale e condiziona tutte le fasi successive fino alla scelta della, o delle, destinazioni 
finali.        
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ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E ROCCE DA 
SCAVO (D.M. 161/2012) 
 

 
 
Normativa suoli: 
 
 Decreto Ministeriale 13/09/1999 

 Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” 
 

 Decreto Ministeriale n. 471 (25/10/1999) 
 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei 

siti inquinati 
 Legge regione Piemonte n. 42 (07/04/2000)  

 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 
 

 Decreto Legislativo n. 152 03/04/2012 (parte IV) 
 

 Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo (regione Piemonte D.G.R. n. 24-13302 15/02/2010; non più in 
vigore dal 06/10/012). 
 

 Decreto Ministeriale n. 161 (10/08/2012; in vigore dal 06/10/2012) 
 

       Cosa dicono queste norme, essenzialmente tecniche, sul problema della caratterizzazione dei materiali da 
scavo? 

 
       Come gestiscono le varie fasi della caratterizzazione chimica, dal campionamento all’analisi? 
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ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO  
(D.M. 161/2012) 

FASI DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA: 
 

1.Piano di campionamento e procedure di campionamento. 
2.Procedure di laboratorio - analisi chimica. 
3.Restituzione dei risultati 

 
 

In questa prima parte mi concentrerò sulle procedure di campionamento, finalizzata alla 
formazione di aliquote differenziate, e sulla restituzione dei risultati come dato ultimo da 
spendere nelle vostre valutazioni. 
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ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO  
(D.M. 161/2012) 
 

 Decreto Legislativo n. 152 03/04/2012 (parte IV): 
 
 Allegato 2 al Titolo V, parte IV  

 
 Modalità di esecuzione : carotaggio continuo ad infissione (Geo-probe) o carotaggio a rotazione evitando il surriscaldamento. 
 Esclusione della frazione granulometrica > 2 cm (da eseguirsi in campo). 
 Esecuzione delle analisi sulla “terra fine” (< 2 mm). 
 Modalità di calcolo delle concentrazioni: valori da riportare sul campione secco comprensivo dello scheletro. 

  
 
 Decreto Ministeriale n. 161 10/08/2012: 
 

 Allegato 2 e 4 
 

 Modalità di esecuzione : preferibili scavi (pozzetti o trincee); in subordine i sondaggi. 
 Esclusione della frazione granulometrica > 2 cm (da eseguirsi in campo). 
 Esecuzione delle analisi sulla “terra fine” (< 2 mm). 
 Modalità di calcolo delle concentrazioni: valori da riportare sul campione secco comprensivo dello scheletro. 

 
        Si possono intuire i motivi di tale differenza: lo scavo permette di avere un orizzonte aperto e di apprezzare meglio le 

differenze nella successione stratigrafica. Per altro, oltre una certa profondità, sono di più difficile esecuzione. 
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(D.M. 161/2012) 
 

Aliquote di Campionamento: 
 
•Metalli pesanti compreso cromo esavalente: contenitore PE o vetro. 

 
•Composti semi-volatili: contenitore vetro scuro. 

 
– Idrocarburi C>12 
– Idrocarburi Policiclci Aromatici 
– Fenoli e clorofenoli, ammine aromatiche, pesticidi, policlorobifenili, ecc 

 
•Composti volatili: contenitore vetro scuro? 

– Aromatici (BTEX), solventi organoalogenati 
• ASTM D4547-03 
• EPA SW 5035 A 2002 

 
•Amianto: contenitore vetro. 

– Non esistono norme nazionali od internazionali specifiche 
– Riferimento generale nazionale: Decreto Ministeriale 06/09/1994, allegato 1. 

        
Il problema del contenuto di amianto è complesso da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Limitandoci 
per ora alla fase di campionamento, bisognerebbe selezionare e scartare, i materiali superiori a 2 cm, 
setacciando a umido, se si sospetta la presenza di amianto. La presenza di amianto nei materiali 
scartati sarà comunque da evidenziare nella scheda di campionamento. D’altro canto, la presenza di 
amianto a profondità fino a 3-4 m è ipotizzabile in ben poche zone, normalmente conosciute. 
Ovviamente chi esegue i campionamenti deve essere in grado di riconoscerlo almeno 
macroscopicamente e, se presente, saper adottare tutte le misure necessarie di protezione individuale. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 



7 

Ordine dei Geologi del Piemonte 
Seminario di aggiornamento su terre e rocce da scavo 
(D.M. 161/2012) 
 

 
Materiali con granulometria > 2 cm: 
 

Andrebbero rimossi in campo, come abbiamo visto. 
 

Metodologie possibili: 
 

–  Setacciatura manuale; 
–  Selezione manuale. 
 
Ovviamente la setacciatura con staccio da 2 cm sarebbe l’unico metodo valido ma esiste almeno un eccezione: 

 
• la necessità di determinare le sostanze volatili 

 
ed un avviso di prudenza 
 

• la necessità di determinare il contenuto di amianto 
 

Nel caso siano da determinare anche le sostanze volatili (aromatici o BTEX e  solventi organoalogenati), il campione NON 
va perturbato con azioni meccaniche, perché queste tenderebbero inevitabilmente a disperdersi. Le norme legislative 
ricordate non danno riferimenti ma nei metodi tradizionali di campionamento è ben presente questa necessità.  
Per questi composti è necessario campionare aliquote di materiale fine senza ulteriori selezioni, conservandolo in contenitori 
di piccole dimensioni (anche solo 50-100 cm3) riempiti fino all’orlo e con sottotappo a chiusura ermetica. 
 
Discorso diverso per l’amianto. Difficilmente si disperde se è presente nei campioni di sottosuolo, visto anche il contenuto 
d’acqua medio (15-20% m/m) ma se presente tenderebbe a disperdersi nella setacciatura costituendo un potenziale pericolo 
per la salute. Se adeguatamente protetti si può procedere con la setacciatura. 
 

 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Rifiuto o terreno? 
 

Finora abbiamo parlato di caratterizzazione di suoli in riferimento sia a norme legislative tecniche che a 
procedure di buona prassi di laboratorio. 
 
Ma abbiamo già avuto modo di constatare che i due status possono coesistere per lo stesso campione, a 
seconda del contesto di riferimento. 
 
Rammentiamo qualche definizione: 
 

“Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto che di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” 
(art. 183 D. Lgs. 152/06). 

 
“Suolo/sottosuolo: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-

fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo” (articolo 1, punto e D.M. 161/2012). 
 

Dalle definizioni si ricava poco in relazione al nostro problema ma è opportuno conoscerle. Si entra nel 
vivo del problema quando ci si chiede come si esprimono le concentrazioni per un rifiuto. Queste si 
calcolano sul materiale TAL QUALE. 
  
 I riferimenti possono essere: 
 
– Delibera comitato interministeriale 27/07/1984 (Allegato “Classificazione dei rifiuti” punto 1.2) 
– Decreto ministeriale 08/08/2010 (articolo 1, tabella A2, nota **) 
 
 

 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Cosa fare ? 
 

Rammentiamo che il valori riscontrati sui campioni di suolo, devono essere espressi: 
 
sul campione secco 
sulla totalità dei materiali comprensivi dello scheletro. 

 
per confrontarsi con le concentrazioni limite contenute nella tabella 1 allegato 5 al Titolo V, parte IV  del 
D. Lgs 152/06. 
 
Ora, già in sede di campionamento abbiamo selezionato il campione (materiali > 2 cm) e poi, in sede di 
calcolo, abbiamo escluso l’umidità. Risultato: i valori ricavati sono più alti che se avessimo dovuto 
analizzare un campione di suolo direttamente come terreno campionando la totalità dei materiali. 
 
Quando chiediamo al laboratorio di restituirci una analisi di un campione di terreno dobbiamo essere 
consci che i valori verranno rapportati saranno restrittivi, come si conviene ad una matrice di tale rilievo 
ambientale.  
 
Quando chiedessimo di esprimere un giudizio come rifiuto, utilizzando i valori ricavati da un’analisi come 
terreni, saremmo ugualmente restrittivi benché non completamente corretti, per le ragioni esposte sopra. 
Risulta chiaro che i materiali esclusi sopra i 2 cm, NON devono essere contaminati pena l’invalidazione 
dell’analisi e del  giudizio finale. 
 
Per converso, sarebbe contro lo spirito della norma e scorretto professionalmente analizzare un 
campione come rifiuto e poi confrontarlo con i limiti dei terreni. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Nella grande maggioranza dei casi, quando i campioni di suolo provengono da siti incolti, demaniali o 
residenziali, non ci sono particolari problemi di contaminazione se non quella relativa agli idrocarburi 
C>12 collegata ai combustibili. Anche con relativamente pochi parametri, come quelli presenti nella 
tabella 4.1 dell’allegato 4 al D.M. 161/2012, può, con ragionevole certezza, essere espresso un 
giudizio come rifiuto CONTESTUALMENTE all’analisi come terreno. 
 
Diverso è il caso di materiali provenienti da siti dove sussistevano attività commerciali o industriali. In 
tal caso è d’obbligo la massima cautela nelle indagini che si sostanzia, dal nostro punto di vista, in un 
aumento dei parametri da investigare. 
 
 
E per le altre matrici? 
 

Oltre ai suoli, capita di dover analizzare matrici da scavo quali: 
 

• materiali misti da demolizione 
• fresati di asfalto 

 
In questi casi, visto che i materiali rientrano a pieno titolo nella classificazione dei rifiuti, l’analisi dei 
campioni deve comprendere uno spettro più ampio di parametri per poter giungere ad un giudizio 
ponderato sulla presenza o meno di sostanze pericolose soprattutto se i campioni provengono da siti non 
residenziali. 

 
 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Come destinare i materiali ? 
 
I materiali scavati possono essere riutilizzati in quanto considerati un “sottoprodotto”. Questa 
categoria di materiali è disciplinata dall’articolo 184 bis del D. Lgs. 152/06 e definita al punto “qq” 
dell’articolo precedente, il 183.  
 
Ritengo che questi temi siamo già stati ampiamente trattati negli interventi precedenti e non è il caso 
di ritornaci sopra anche perché la trattazione esula da un discorso prettamente legato all’analisi 
chimica. 
 
Richiamo solo l’attenzione su un punto legato alla molteplicità di discriminanti normative a cui chi 
deve redigere un Piano di Utilizzo deve rispondere. 
 
Per sapere se un dato quantitativo di materiali potranno esse smaltiti in un dato impianto, bisogna 
conoscere il decreto autorizzativo che ne disciplina l’attività. 
 
Tali attività possono essere: 
 

– recuperi ambientali (ritombamenti, reinterri, ripristini, ecc.); 
– recuperi in attività diverse (ad esempio produzione di laterizi); 
– collocamento in discarica. 
 
Esaminiamole brevemente dal punto di vista delle richieste analitiche specifiche per ogni caso. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Recuperi vs. recupero ambientale 
 
I materiali scavati sono recuperati, in senso proprio, in una varietà di impianti che bisogna vagliare attentamente 
soprattutto nel caso di recuperi ambientali. 
 
In molti casi, gli impianti sono autorizzati a trattare i materiali da scavo con percorsi paralleli fra i due possibili, e cioè 
come terreni o come rifiuti.  
 
Normalmente se si sta trattando di terreni, le analisi di caratterizzazione secondo lo schema della tabella 4.1 
(allegato 4) del D.M. 161/2012 sono sufficienti, soprattutto se i valori sono entro i limiti della tabella A (siti 
residenziali). Come già detto, se non ci sono problemi sui valori, un giudizio di classificazione come rifiuto può essere 
unito al Rapporto di Prova, normalmente trattandosi di rifiuti speciali NON PERICOLOSI, il cui codice C.E.R. è il 
17.05.04. 
 
Ciò non toglie che specifiche autorizzazioni richiedano ulteriori indagini, fra cui la più probabile è quella test di 
cessione o eluizione in acqua. La fonte normativa è: 

 
– Decreto Ministeriale 05/02/1998 – allegato III (come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006) 

 
Ribadisco la necessità di chiarire gli obblighi derivanti dalle singole autorizzazioni, in modo  
da far luce sui limiti da applicare in base all’impostazione analitica scelta (vedi analisi come 
rifiuto confrontata con i limiti dei terreni). 
 
Per ciò che riguarda i recuperi NON ambientali, essenzialmente legati alla produzione di 
laterizi, conglomerati cementizi o per la produzione del cemento stesso, le ulteriori richieste 
analitiche non riguardano il test di cessione ma verosimilmente parametri tecnologici relativi 
alla produzione stessa. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 



Limiti per discariche per inerti (articolo e 
5 tabella 3 D.M. 27/09/2010) 

Limiti per discariche per non 
pericolosi (articolo 6 tabella 5 D.M. 

27/09/2010) 

Aromatici (BTEX) mg/kg 3 Classificazione rifiuti 

Carbonio organico totale riferito alle sostanze chimicamente attive.  
% m/m 3 Senza limite 

Olio minerale C10-C40  mg/kg 500 Classificazione rifiuti 

Policlorobifenili  mg/kg 1 10 

PCDD/PCDF mg/kg 0,0001 0,002 

Sostanze regolamento CE 850/2004 Vedi tabella 
Vedi tabella 
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Collocamento in discarica 
 
A prescindere dall’opportunità ambientale generale riguardante tale scelta, e di cui penso si sia già parlato, i materiali 
scavati sono collocati in discarica se: 
 

–  conformi al dettato del Decreto Ministeriale 27/09/2010; 
– conformi alle autorizzazioni dei singoli impianti. 

 
Le tipologie di discarica ipotizzabili sono due: discarica per inerti e discarica per rifiuti speciali non 
pericolosi, a partire dalla stessa classificazione di rifiuto NON PERICOLOSO con codice C.E.R. 17.05.04. 
 
Riporto in tabella le differenze essenziali fra i due impianti per ciò che riguarda i limiti di accettabilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Test di cessione in acqua (allegato 3 D.M. 
27/09/2010) Norma UNI 10802:2004 e UNI 
EN12457-2:2004 

Limiti per RECUPERI 
AMBIENTALI  (allegato III 

D.M. 05/02/1998) 

Limiti per discariche per 
inerti (articolo 5 tabella 2 

D.M. 27/09/2010) 

Limiti per discariche per 
non pericolosi (articolo 6 

tabella 5 D.M. 
27/09/2010) 

Domanda chimica di ossigeno (COD) mg/l di Ossigeno 30 Senza limite Senza limite 

pH unita pH 5,5 – 12 Senza limite Senza limite 

Cianuri  µg/l 50 Senza limite Senza limite 

Cloruri mg/l 100 80 2500 

Fluoruri mg/l 1,5 1 15 

Nitrati  mg/l 50 Senza limite Senza limite 

Solfati  mg/l 250 100 5000 

Arsenico µg/l 50 50 200 

Bario mg/l 1 2 10 

Berillio µg/l 10 Senza limite Senza limite 

Cadmio  µg/l 5 4 100 

Cobalto  µg/l 50 Senza limite Senza limite 

Cromo totale  µg/l 50 50 1000 

Mercurio  µg/l 1 1 20 

Nichel  µg/l 10 40 1000 

Piombo  µg/l 50 50 1000 

Rame mg/l 0,05 0,2 5 

Selenio µg/l 10 10 50 

Vanadio µg/l 250 Senza limite Senza limite 

Zinco mg/l 3 0,4 5 

Amianto mg/l 30 Senza limite Senza limite 

Indice di fenolo Senza limite 0,1 Senza limite 

Solidi Totali disciolti (TDS)  mg/l Senza limite 400 6000 

Antimonio µg/l Senza limite 6 70 

Molibdeno µg/l Senza limite 50 1000 

Dissolved organic carbon (DOC)  mg/l Senza limite 50 100 
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Classificazione dei rifiuti 
 
Normativa di riferimento: 
 

–Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (allegato D alla parte IV); 
–Regolamento 1272/2008 /CE (e s.m.i.); 
–Decreto Legislativo 03/12/2010 n. 205; 
–Parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 036565 del 05/07/2006 (e successive integrazioni, in particolare la 
seconda del 06/08/2010) come definito dalla Legge 27/2/2009  n° 13 art 6 quater e s.m.i. (idrocarburi); 
–Legge 24/03/2012  n. 28 (conversione Decreto Legge 25/01/2012 n. 2) (Ecotossicità) 

 
 
In particolare risultano applicate alla legislazione nazionale, due documenti normativi europei: 
 

–     Decisione della Commissione 532/2000/CE (03/05/2000); 
–   Direttiva 2008/98/CE (19/11/2008) 
 
 

Tali documenti presentano varie difficoltà, ed in alcuni casi vere e proprie incongruenze, che 
rendono la classificazione dei rifiuti un argomento estremamente complesso. Non è raro che i pareri 
dei laboratori ma delle stesse autorità pubbliche fra loro siano discordanti ed abbiamo portato ad 
alcuni eccessi interpretativi nell’applicazione del “principio di massima cautela”. 
 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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PROBLEMATICHE APERTE 
 
A) Computo dei costi analitici. 
 
Vi indico i costi indicativi di mercato delle analisi relative ai parametri della tabella 4.1 dell’allegato 4 (D.M. 161/2012): 
 

–   Metalli pesanti                      30      -       50 
 

–   Cromo esavalente                20      -       30 
 

–   Idrocarburi C>12                  30      -        40 
 

–   Amianto                                40      -      130  ( 250 se confermato in microscopia elettronica) 
 

–   BTEX                                    20      -        40 
 

–    I.P.A.                                    40      -        60 
 
 

–      Totali                               180       -      350  (470 con la conferma in microscopia elettronica) 
 

 
Il costo minimo si riferisce ad un set consistente di campioni con richiesta univoca di determinare tutti i parametri. Per 
converso, gli altri costi sono per parametro singolo.  
 
E’ chiaro lo sbilanciamento dovuto all’analisi dell’amianto, in quanto tale parametro è soggetto a difficoltà di ordine 
normativo (mancanza di metodi normati) e pratico (necessità di esaminare tutto il campione). E’ sicuramente difficile 
trovarlo nelle normali situazioni di scavo previste per la gestione di siti residenziali ma ovviamente non impossibile. 
 
 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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B) Computo dei costi di smaltimento. 
 
Vi indico i costi indicativi di mercato relativi agli smaltimenti: 
 
 

–    Smaltimento come recupero / discarica per inerti         15,00 - 20,00   € / tonnellata 
–  Smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi            80,00-100,00  € / tonnellata 

 
 
a cui si devono aggiungere i costi di trasporto. 
 
E’ chiaro che individuare con esattezza le destinazioni finali, collegate alla tipologia di 
impianti volute, è del tutto rilevante in sede di valutazione economica, come lo è la 
massimizzazione dei quantitativi di materiali da riutilizzare in sito. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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C) Numero di parametri. 
 
Sul numero di parametri da analizzare per ogni campione non c’è molta chiarezza.  
 
Leggendo l’allegato 4 (secondo capoverso), si evince che esiste un “set analitico minimale”, composto da: 
 

–   Metalli pesanti 
–   Cromo esavalente  
–   Idrocarburi C>12 
–   Amianto 
–   BTEX 
–   I.P.A.                                     

 
dove gli ultimi due parametri sono già oggetto di scelta motivata. Ma al terzo capoverso si dice: 

 
“Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione mi materiale di scavo compresa tra i 6000 ed i 150000 metri cubi, non è 
richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa 
delle sostanze di tabella 4.1….”  

 
Il proponente può scegliere di diminuire i parametri pur garantendo la completezza dell’indagine nel rispetto della 
finalità generale di non pregiudizio della salute pubblica e dell’ambiente.  
E’ vero che si dice “non è richiesto che, nella totalità sei siti”, e quindi si presupporrebbe che ci sia qualche analisi 
completa, ma non si danno ulteriori informazioni. 
 
Ma poi, cosa si può fare sotto i 6000 metri cubi? 
 
Per una risposta definitiva, penso si dovrà aspettare un decreto ad hoc. 
 
 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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Grazie per la partecipazione e per la  
cortese attenzione. 

Il punto di vista dei laboratori 
Eurolab S.r.l. 
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