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1 PREMESSA 

Il presente documento ha come fine ultimo quello di fornire le indicazioni sulla la gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo, ai sensi dell’articolo 8 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164. Inoltre si pone l’obiettivo di fornire le indicazioni sulla gestione dei rifiuti da 
demolizione. 

 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO 

L’attività di gestione e di riutilizzo delle materie provenienti dagli scavi deve seguire l’attuale 
normativa ed al momento sono in vigore le disposizioni di carattere nazionale relative al D.Lgs. 
152/06 con le modifiche introdotte all’art. 186 dal D.Lgs. 4/2008, del Decreto Ministeriale n. 120 del 
13 giugno 2017. 

2.1 NORMATIVA NAZIONALE 

Le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo devono essere considerate "rifiuti" 
quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a 
disfarsi" delle stesse. Questo alla luce della definizione di "rifiuto" dettata dell'articolo 183, comma 
1, lettera a) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, norma posta all'interno della Parte IV del cd. "Codice 
ambientale" (articoli 177 - 266) che attualmente rappresenta la disciplina quadro per la gestione 
dei rifiuti sul territorio nazionale. 

Sempre il D.lgs 152/2006 stabilisce, inoltre, che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo 
rientrano nella categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis" 
(articolo 184, comma 3, lettera b come novellata dal Dlgs 205/2010, ultimo "Correttivo" della 
Parte IV entrato in vigore il 25 dicembre 2010). L'articolo 184-bis del Codice ambientale è la 
norma che, a partire dal 25 dicembre del 2010, stabilisce le condizioni da rispettare affinché 
qualsiasi residuo di lavorazione possa essere considerato "sottoprodotto", e quindi non rifiuto 
(prima del DLgs 205/2010, la nozione di sottoprodotto era contenuta nell'articolo 183, comma 1, 
lettera p). 

 

L'elenco dei rifiuti istituito dalla Commissione Europea e riportato nell'allegato D alla Parte IV del 
D.lgs 152/2006 contempla poi all'interno del capitolo 17, relativo ai rifiuti delle operazioni di 
costruzione e demolizione e che comprende il terreno proveniente da siti contaminati, i seguenti 
CER (Codice a sei cifre che identifica il rifiuto): 

 

 17 05 03 - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose; 

 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità, bisogna fare riferimento alle "concentrazioni limite" stabilite 
dalla disciplina (si vedano i punti 3.4 e 5 dell'allegato D alla Parte IV). 
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Pertanto le terre e rocce da scavo rientrano per definizione nel campo di applicazione della 
disciplina in materia di rifiuti, e questo a prescindere dal fatto se siano da considerarsi o meno 
pericolose. Quanto detto finora non significa che le terre e rocce da scavo debbano sempre 
automaticamente sottostare alle regole per la gestione dei rifiuti, perché l'Ordinamento stesso 
contempla delle importanti eccezioni ai principi sopra esposti: da un lato, lo stesso Codice esclude 
- a determinate condizioni - il terreno (in situ) e il suolo non contaminato dal proprio campo di 
applicazione, dall'altro, al pari di tutti gli altri residui di produzione, le terre da scavo possono essere 
qualificate come "sottoprodotti", e quindi non rifiuti, ed uscire anche in questo caso dalla Parte IV 
del D.lgs 152/2006. 

 

In definitiva, a seconda delle situazioni, si possono presentare le seguenti possibilità. 

 

a) Terre e rocce da scavo (e riporti) escluse dalla disciplina sui rifiuti 
 

Ai sensi dell’art. 185 del D.lgs 152/2006 (a seguito dell'integrazione apportata dalla legge 2/2009), 
le terre e rocce da scavo sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione della Parte IV 
del Codice ambientale nel rispetto contemporaneo di tre condizioni: 

a) presenza di suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale; 

b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; 

c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito. 

 

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, 
deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, D.lgs 152/2006 (sempre Parte IV del 
Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti contaminati"), unico riferimento nazionale 
possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo. Si ritiene poi che il requisito 
dell'impiego "allo stato naturale" debba essere interpretato nel senso di assenza di un previo 
trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale scavati (impiego cd. "tal quale"). 

La definizione di "sito", infine, è rinvenibile nell'articolo 240 del Codice ambientale (integrato 
dalla legge 28/2012): "l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa 
nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e 
comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti". 

 

Nel momento in cui il suolo viene utilizzato in siti diversi da quello di escavazione la norma di 
riferimento è il comma 4 dello stesso articolo 185 (aggiunto dal D.lgs 205/2010 in vigore dal 25 
dicembre 2010), che recita: "Il suolo escavato non contaminato ed 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". 

 

Per il materiale in questione, l'articolo 185 non prevede quindi alcuna deroga espressa alla 
normativa sulla gestione dei rifiuti, ma si limita a rimandare alle nozioni generali di "rifiuto", 
"sottoprodotto" e "cessazione della qualifica di un rifiuto" ("end of waste") previste dallo stesso 
Codice ambientale, anch'esse ampiamente novellate dal D.lgs 205/2010. 
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a) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti (articolo 184-bis) 

Se invece è applicabile l'articolo 185 del Codice ambientale, le terre e rocce da scavo possono 
non essere considerate all’interno del campo di applicazione della Parte IV a condizione che 
possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 184-bis al fine di poter essere considerate 
"sottoprodotti", e quindi "non rifiuti". In particolare, l’Articolo 184-bis (introdotto dal D.lgs 205/2010 
entrato in vigore il 25 dicembre 2010) recita: "1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi 
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti 
condizioni: 

 

 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; 

 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; 

 la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

 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.". 

 

In attuazione dell’articolo 184 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 
presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo 
generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi 
dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, 
nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure 
per garantire che la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga 
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. 

 

c) La disciplina speciale per i piccoli cantieri (e tutti quelli esclusi dal DPR 120/2017) 

 

Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69/2013, introdotto dalla legge 98/2013 di conversione ed entrato 
in vigore il 21 agosto 2013, si intitola "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" e 
detta le quattro condizioni che, in deroga a quanto previsto dal recente regolamento sul riutilizzo 
dei materiali da scavo (DM 120/2017), i produttori devono rispettare per poter gestire del 
materiale da scavo come sottoprodotto (e quindi come non rifiuto). 

Il campo di applicazione delle novità è sancito dal combinato disposto dei commi 1 e 5. 
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 Il primo comma stabilisce, infatti, che la deroga arriva "in relazione a quanto disposto 

dall'articolo 266, comma 7, del D.lgs 152/2006" quindi i piccoli cantieri che producono meno 

di 6.000 mc di materiale. 

 Il comma 5 aggiunge poi che le disposizioni precedenti "si applicano anche ai materiali da 

scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2- 

bis dell'articolo 184-bis", e quindi a tutti i materiali derivanti da attività/opere non sottoposte 

a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA). 

 

La norma ai commi 2 e 3  prevede che "i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi 
autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del D.lgs 
152/2006 se il produttore dimostra": 

 

1. La certezza della destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi 

determinati; 

2. 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 

(Csc) dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 (Bonifiche di siti contaminati), con 

riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica 

del sito di destinazione,  i materiali non devono costituire fonte di contaminazione diretta o 

indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 

3. In caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo del materiale di scavo 

non determini rischi per la salute né variazioni delle emissioni; 

4. che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte 

salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 

 

Tali condizioni vanno attestate dal proponente o dal produttore attraverso una "autocertificazione" 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr 445/2000) resa all'Agenzia regionale 
per la protezione ambientale (Arpa). 

 

d) Le regole del DPR 120/2017 per il riutilizzo del materiale da scavo (sottoposti a VIA o 

AIA) 

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 stabilisce, all’art. 4, le condizioni che le terre 
e rocce da scavo devono soddisfare per poter essere considerate sottoprodotti, ai sensi 
dell'articolo 184-bis del D.lgs n. 152 del 2006, ed in particolare, in applicazione dell'articolo 
184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un 
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sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma  1, lettera  gg), del medesimo  decreto legislativo, il 
materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: 

 

a) generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il suo utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo (è trasmesso dal proponente 

all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competenze) 

e si realizza: 

1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quala 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. 

c) Idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; 

d) Soddisfa i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal regolamaneto, per le 

modalità. 

 
e) Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (DPR 120/2017) 

L’art.20 del DPR 120/2017 stabilisce l’ambito di applicazione delle terre e rocce da scavo 
prodotte in cantieri di piccole dimensioni, che vengono classificati come quel 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. 
Se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’art. 4 del medesimo DPR 207/2010, il 
produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 
ambientali o altri utilizzi del suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di 
contaminazione 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, con riferimento alle caratteristiche delle matrici 
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce 
da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, 
fatti salvi i valori di fondo naturale, allora le disposizioni dell’art. possono applicarsi alle terre e 
rocce da scavo.  

La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via 
telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 
al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente 
competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo 
destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di 
destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti 
per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre 
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e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate 
come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione 
superiore. 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano 
di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). 

 

 

f) Il recupero semplificato dei rifiuti di terre e rocce da scavo 

Nel caso in cui i materiali da scavo non rientrino tra le esclusioni dettate dall'articolo 185 del Codice 
ambientale o nella definizione di sottoprodotto alla luce dell'articolo 184-bis (e dell'articolo 186 fino 
al 6 ottobre 2012, nonché del DM 170/2017), le stesse sono da considerarsi rifiuti (speciali) in 
quanto tali sottoposti alla disciplina generale dettata dalla Parte IV del Codice per tutte le tipologie 
di rifiuti. 

 

Questo non significa naturalmente che l'utilizzo delle terre da scavo non rispettoso delle 
condizioni stabilite dal nuovo regolamento (e in precedenza dall'articolo 186) non possa 
considerarsi lecito, perché tale attività può essere consentita anche con riferimento a materiali che 
conservano la qualifica di rifiuto, in via ordinaria (con autorizzazione dell'impianto nel rispetto 
dell'articolo 208 del Codice ambientale) o attraverso la procedura semplificata. 

 

L'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (provvedimento che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti 
alle procedure semplificate di recupero e può quindi essere applicato solo alle terre identificate 
con il Cer 170504), prevede, infatti, l'utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale 
o di formazione di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione 
dell'obbligatorio test di cessione. 
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Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, come già segnalato, scattano le 
procedure dettato dal Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli 239-253 del D.lgs 
152/2006). 

 

2.2 SINTESI NORMATIVA 

La tabella seguente riassume la normativa oggi in vigore in materia di terre e rocce da scavo, in 
particolare in riferimento alle varie tipologie di riutilizzo o di conferimento. 

Tabella 1_Tabella riassuntiva sulla Normativa 

 
Tipologia di 
intervento Norme 

Requisiti ad onere del 
produttore 

Certificati ed 
elaborati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIUTILIZZO ai sensi 
dell’art. 184 bis D.Lgs. 
152/06 PRESSO  ALTRO 
SITO 
Terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti 

 
 
 
 
 
Piccoli cantieri 
(cantieri che 
producono 
<6.000mc di 
materiale) e 
attività/opere 
non sottoposte 
ad AIA e VIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DL 69/2013 

 Certa la destinazione 
all’utilizzo 

 Non vengano superati i  valori 
delle  concentrazioni soglia di 
contaminazione (Csc) 
colonne A e B della  tabella 1 
dell’allegato V alla parte IV 
del D.Lgs  152/2006 
(Bonifiche siti  contaminati) 

 Deve essere idoneo ad 
essere utilizzato 
direttamente senza alcun 
ulteriore  trattamento 
diverso  dalla normale 
pratica  industriale 

Autocertificazione 
all’Agenzia  Regionale 
della  Protezione 
Ambientale che 
dimostri il rispetto dei 
requisiti 

 
Elaborato che indichi  il 
bilancio di  produzione 
(espresso in mc) di 
materiale da scavo  e/o 
da demolizione  e/o di 
rifiuti (art.6  reg. 
Regionale n. 6  del 12 
giugno 2006) 

 

 
Interventi e 
opere 
sottoposti a 
procedure di 
Valutazione 
d’Impatto 
Ambientale 
(V.I.A.)  o 
Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale 
(A.I.A.) 

 
 
 
 
 
 

 
DPR 
120/20
17 

 
 
 

 
Piano di Utilizzo: 

 Allegato 2 DPR.  120/2017 
(Procedure di 
campionamento) 

 Allegato 4 DPR 120/2017 
(procedure di 
caratterizzazione  chimico‐
fisiche) 

“Piano di Utilizzo”  E 
trasmissione 
all’Autorità 
Competente che 
soprassiede i 
procedimenti di 
(V.I.A.) o (A.I.A.) 

 
Elaborato che indichi  il 
bilancio di  produzione 
(espresso in mc) di 
materiale da scavo  e/o 
da demolizione  e/o di 
rifiuti (art.6  reg. 
Regionale n. 6  del 12 
giugno 2006) 
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RIUTILIZZO  PRESSO 
SITO DI PRODUZIONE 
(ART.  185 D.LGS. 
152/06, 
esclusione 
dall’ambito di 
applicazione del 
citato decreto) 
Terre e rocce da 
scavo come 
sottoprodotti 

 
 
 
 
 
 
(ART. 
185 
D.LGS. 
152/06) 

 Riutilizzo a fini di 
costruzione allo stato 
naturale (impiego ‘’tal 
quale’’) e nello stesso  sito 

 Test di cessione 

 Non vengano superati i 
valori delle  concentrazioni 
soglia di  contaminazione 
(Csc)  colonne A e B della 
tabella 1 dell’allegato V alla 
parte IV del D.Lgs 

 

  

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO RIFIUTI 

I materiali derivanti da qualsiasi attività di demolizione sono soggetti direttamente alla disciplina in 
materia di rifiuti, in particolare il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (tra cui: D.Lgs. n.4/2008; L. n.2/2009; 
L. n.13/2009; D.Lgs. n.128/2010; D.Lgs.  n.205/2010). Il produttore è tenuto a classificare i rifiuti, 
attribuendo un codice CER e consegnare i materiali ad un soggetto terzo autorizzato. Per le attività 
di demolizione si riporta nella seguente tabella i possibili codici CER cui fare riferimento 
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Figura 1_Codici CER per attività di demolizione 

I rifiuti prodotti potranno essere stoccati temporaneamente presso il cantiere in attesa dello 
smaltimento. In tal caso, si applicano le norme relative al “deposito temporaneo”, di cui all’art. 183 
del D.lgs. 152/06, il quale si intende qui interamente richiamato. 

Si precisa in particolare che: 

 i rifiuti  dovranno  essere  accorpati  a  seconda  delle  caratteristiche  merceologiche  e  di  

pericolosità (terreno, plastica, cemento, metalli, etc.); 

 in ogni caso, lo stoccaggio (deposito temporaneo) in attesa dello smaltimento dovrà essere 

effettuato in modo da non generare dispersione di materiali e/o contaminanti verso 

l’atmosfera e/o il suolo e sottosuolo; 

 rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo 

una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: 

 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 
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 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri 

cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; 

 in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 

 

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

L’intervento consiste nel revamping dei depuratori di Scanzano Jonico e Tursi La Canala. Sono 
previsti in particolare l’adeguamento dei sistemi di insufflazione dell’ossigeno delle stazioni 
dbiologiche e di stabilizzazione aerobica dei fanghi in entrambi i depuratori, la sostituzione di 
apparecchiature elettromeccaniche e di paratoie. E’ infine prevista la realizzazione di un pozzo 
nell’impianto di Tursi la Canala per l’emungimento di acqua. 

In particolare, nell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico, è prevista la vuotatura e la bonifica 
dei bacini dismessi nei quali si è accumulato del fango. In base ai rilievi effettuati, la quantità di 
fango da smaltire risulta essere pari a circa 16.500 ql. A tal fine, è stata data una quantificazione 
di massima che verrà trattata “a misura” nell’appalto. 

 

5 BILANCIO DI PRODUZIONE 

Nella consapevolezza che l’eventualità di smaltire in discarica materiali comunque reimpiegabili, 
costituisce, oggi, un’opzione non più sostenibile dal punto di vista non solo economico ma anche 
e soprattutto ambientale, ci si è orientati decisamente alla massimizzazione del recupero e del 
riutilizzo di tutti i materiali provenienti da scavi.  

Nell’adottare questa impostazione si è fatto riferimento sia ai limiti imposti dalle vigenti normative 
sia anche alle opportunità offerte dalle più recenti innovazioni tecnologiche in materia di 
rigenerazione e trasformazione dei materiali da scavo; di seguito si sintetizzano i criteri adottati 
nella formulazione del bilancio “interno” al progetto proprio nell’ottica del massimo riutilizzo dei 
materiali. 

 

Di seguito si riporta il bilancio dettagliato di produzione. 

 

1. Materiali provenienti dagli scavi 

Descrizione 
Voce di 

misurazione 
Quantità u.m. 

Scavo a sezione obbligata 

 
B.01.006.01 208,30 mc 

TOTALE 208,30 mc 
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2. Quantità di materiale da scavo che verrà destinato al riutilizzo all’interno del cantiere: 

Descrizione 
Voce di 

misurazione 
Quantità u.m. 

Rinterro con materiale esistente 
nell’ambito del cantiere 

B.01.021.01 177,96 mc 

TOTALE 177,96 mc 

 

3. Quantità di materiale, sabbia, che verrà destinata all’utilizzo all’interno del cantiere per la 
realizzazione del letto di posa: 

Descrizione 
Voce di 

misurazione 
Quantità u.m. 

Strato di sabbione H.01.007 15,81 mc 

TOTALE 15,81 mc 

4. Quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di 
riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica autorizzata: 

Descrizione 
Voce di 

misurazione 
Quantità u.m. 

Trasporto a discarica B.25.001.01 29,44 mc 

Trasporto a rifiuto e/o a discarica  B.25.002 1,42 mc 

Conferimento a sito e/o a discarica B.25.004.25 710,95 ql 

 

5. Quantità di fango nelle stazioni dismesse da conferire in discarica autorizzata: 

Descrizione 
Voce di 

misurazione 
Quantità u.m. 

Fanghi  Np_24 1650 ql 

TOTALE 1650 ql 
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In base ai rilievi effettuati, la quantità di fango da smaltire risulta essere pari a circa 16.500 ql. A tal 
fine, è stata data una quantificazione di massima che verrà trattata “a misura” nell’appalto. 

Dalla tabella soprastante si evince che buona parte del materiale sarà riutilizzato in altri siti o 
conferito in centri di recupero e per questo materiale l’impresa dovrà indicare in sede di 
esecuzione delle opere il suo esatto collocamento indicandone precisamente il/i sito/i di riutilizzo 
e/o, eventualmente, il deposito provvisorio. L’impresa appaltatrice attesterà il rispetto delle 
condizioni di cui all’art. 41-bis co. 1 L. 98/2013 e trasmettere il rispetto di tali condizioni tramite 
dichiarazione resa all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 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. 

 

 


