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 1 PREMESSA 

La presente Relazione sulla gestione delle materie è redatta in ottemperanza a quanto disposto degli artt. 33 e 35 del 

d.P.R. 207/10 e costituisce parte integrante del Progetto di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio 

scolastico ubicato alla Via Cialdini nel Comune id San Pancrazio Salentino (BR).. 

Il presente documento definisce il bilancio dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori in progetto e, 

conseguentemente, valuta la disponibilità di siti idonei all'approvvigionamento dei materiali di cava ed allo smaltimento 

dei materiali rivenienti dalle lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 120/2017.  

 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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'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) utilizzabili nel caso in 

questione: 

- 17 01 01 cemento 

- 17 01 02 mattoni 

- 17 01 03 mattonelle e ceramiche 

- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 

06   

- 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). 

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. 
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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 ambientale 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. 

Pertanto, a seconda delle situazioni, si possono presentare le seguenti possibilità: 

1) Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti (Titolo IV del d.P.R. 120/2017) 

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 e 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. 

La non contaminazione va provata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di 

cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali.  

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". 

Se 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 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 (abrogato dal DPR 120/2017) 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. 

2) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti (Titolo II del d.P.R. 120/2017) 

Il D.P.R. 13 giugno 2017, n.120, ovvero il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 

rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 

novembre 2014, n. 164 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017. Il provvedimento, in vigore 

dal 22 agosto 2017 riguarda i materiali da scavo gestiti come rifiuti e i materiali derivanti da attività di bonifica. Questo 

decreto rappresenta l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali 
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sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla 

costituzione o alla manutenzione di reti ed infrastrutture. 

Il D.P.R. abroga sia il D.M. n. 161/12, che l’art. 184-bis, comma 2-bis del D.L.vo 152/06, nonchè gli artt. 41,c.2 e 

41-bis del D.L.69/13. 

Con il D.P.R. 120/2017 viene effettuato un riordino della disciplina delle terre e rocce da scavo con particolare 

riferimento a: 

- Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti 

- Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; 

- Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo; 

- Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 

L’articolo 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, 

riprendendo le indicazioni riportate all’art. 184-bis, comma 1, del D.lgs. 152/06. Criteri validi per tutte le tipologie di 

cantiere (piccoli, grandi ecc..) la cui sussistenza deve essere comprovata dal “piano di utilizzo” o dalla “dichiarazione di 

utilizzo” per cantieri di piccole dimensioni e dal “documento di avvenuto utilizzo”.  

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

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: 

a. 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; 

b. 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; 

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). 

Le novità principali presenti in questo articolo riguardano le terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto e 

amianto, infatti si legge:  

Comma 3: 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 […], 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0120.htm#21
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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. 

 

Comma 4: Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da 

scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo 

quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’allegato 4 al 

presente regolamento. Il parametro amianto è escluso  dall’applicazione del test di cessione. 

 

3) 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 del D.P.R. 120/2017, gli stessi sono da considerarsi rifiuti (speciali), e, 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. 

 

Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, come già segnalato, scattano le procedure dettate dal Titolo V 

in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli 239-253 del D.lgs 152/2006). 
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2.2 NORMATIVA REGIONALE 

A livello regionale la normativa vigente è il Regolamento Regionale n.6 del 12 giugno 2006 “Regolamento regionale per 

la gestione dei materiali edili”, pubblicato sul BUR Puglia n.74 del 16 giugno 2006. 

Il suddetto Regolamento si riferisce alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e 

scavi (art. 1), come dettagliati nell’allegato 1 allo stesso regolamento, nel quale, tra gli altri, sono riportati i seguenti 

materiali: 

- Codice CER 17 01: Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 

- Codice CER 17 05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di drenaggio; 

- Codice CER 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17 05 03* (terra e rocce, contenenti 

sostanze pericolose). 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. (articolo 186 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e 

rocce da scavo destinate ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione di tale normativa, a 

condizione che: 

- il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti 

dalle norme vigenti; 

- il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto 

approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell’ARPA. Per quanto previsto all’articolo 1, comma 

19, legge 21dicembre 2001, n. 443 (“Legge Lunardi”), come modificata dall’articolo 23, comma 1,legge 31 ottobre 2003, 

n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere l’effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, 

purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate. 

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto 

di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere 

avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo 

esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari. 

Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da 

considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative. 

L’articolo n. 6 del suddetto regolamento, prevede l’obbligo della redazione di un elaborato che indichi il bilancio di 

produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente: 

1. le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al 

riutilizzo all’interno del cantiere; 

2. le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi; 

3. le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in 

discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto). 
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Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro 

destinazione. 

 

 3 GESTIONE E BILANCIO DELLE MATERIE 

Nell’ambito degli interventi in progetto si prevede la demolizione localizzata di pavimentazione, murature e solai per la 

realizzazione degli interventi di rinforzo strutturale di travi e pilastri, nonché la demolizione di tamponamenti per la 

realizzazione di setti in calcestruzzo armato. Si precisa che per la realizzazione degli interventi di adeguamento 

strutturale si prevede di intervenire sia dall’interno che dall’esterno dell’edificio. A completamento delle opere in progetto, 

si prevedono tutte le necessarie opere di ripristino e finitura degli ambienti interni e delle zone esterne oggetto di 

intervento. 

A seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti dal presente progetto si prevede il seguente bilancio di 

produzione delle materie: 

 L’escavazione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di 50,3 mc di terre e rocce da scavo, 

 La demolizione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di ca. 67 mq di solai in latero cemento, 

 La demolizione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di 28 mc di conglomerati cementizi, 

 La demolizione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di 39 mc di murature, 

 La demolizione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di 336 mq di pavimento in ceramica, 

 La demolizione, il trasporto e lo smaltimento a discarica di 63,3 mq di rivestimenti in piastrelle maiolicate, 

 L’utilizzo di ca. 180 mc di calcestruzzo per la realizzazione degli interventi previsti da progetto. 

 4 DESTINAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO/DEMOLIZIONE 

Considerata la tipologia di lavorazioni previste da progetto e la qualità del materiale riveniente dagli interventi di 

demolizioni e dalle operazioni di scavo, la totalità del materiale riveniente dalle lavorazioni è stato considerato rifiuto, 

prevedendone l’avvio a discarica per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente. 

 

In merito all’indicazione della destinazione dei materiali di cui al precedente punto 3, si precisa che i lavori di cui al 

presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara pubblica e che, pertanto, una qualsiasi indicazione relativa 

a fornitori e o impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti, è lesiva dei principi di libera concorrenza. 

In questa fase si può solamente affermare che il conferimento dei suddetti materiali avverrà in centri di recupero, dotati 

delle opportune autorizzazioni previste dalla vigente normativa, presumibilmente vicini alle aree interessate dai lavori in 

progetto. 

Si precisa, infine, che le valutazioni riportate nella presente relazione hanno carattere puramente previsionale e che, nel 

rispetto di quanto previsto nel citato art. 6 del R.R., le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione 
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(riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) potranno essere comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la 

modulistica prevista dalle vigenti normative in materia. 

 

Ad ogni modo si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 

come anzidetto, è escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato 

allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall’art. 24 del DPR 120/2017.  

La non contaminazione, deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto 

dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e, quindi, attraverso l’esecuzione di 

apposite indagini sul materiale movimentato.  

Eventuali materiali di riporto devono essere sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. 

Infine le terre e rocce da scavo non utilizzate in situ saranno gestite come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

 


