
 
TERRE E ROCCE DA SCAVO Cantieri < 6.000 mc Cantieri > 6.000 mc 

 

Rifiuti Rifiuti Riutilizzo in sito 

art. 185 152/06 

Riutilizzo in sito 

art. 185 152/06 

DGRV 179/2013 Piano di Utilizzo 
  DM 161/2012  

- Smaltimento mediante 

formulario rifiuti 

- Trasmissione 4° copia 

dei formulari agli enti 

- Trasportatori e impianti 

di recupero devono 

essere autorizzati alla 

gestione dei rifiuti 

individuati con specifico 

codice C.E.R. 

- Relazione tecnica illustrativa 

delle modalità/quantità di scavo 

e di riutilizzo 

- Documentazione fotografica 

prima e dopo l’intervento 

- Elaborati tecnici esplicativi 

- Indagini ambientali, ove 

previste o, in alternativa, 

autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/2000 per attestare la 

non contaminazione dei terreni 

oggetto di scavo 

- Cronoprogramma delle attività 

di cantiere 

 

1. Interventi VIA/AIA 

- Indagine ambientale + MOD. 1 

- Ove necessario, MOD. 2 

- Fine lavori MOD. 3 

2.Interventi PDC, SCIA, DIA  

- Indagine ambientale + MOD. 1 

- Prima scavo MOD. 2  

- Fine lavori MOD. 3  

3.manutenzioni ordinarie ed edilizia 

libera 

- Riutilizzo in sito, non serve 

documentazione 

- Se TRS allontanate da cantiere, 

non serve se <200 mc e sito non: 

o Zona artigianale/industriale 

o Serbatoi interrati 

o <20 m da strade A e B D.Lgs. 

285/92 

o Prossimità emissioni autorizzate 

4.interventi no VIA/SCIA/DIA/PDC 

Se riutilizzati no documentazione, 

se allontanati dal sito come 

sottoprodotti con queste 

condizioni: 

- Manutenzione/riparazione 

infrastrutture viarie/servizi 

- Attività florovivaismo 

- Manutenzione alvei di scolo ed 

irrigui se materiali naturali e 

assenza fonti di pressione 

- Smaltimento mediante 

formulario rifiuti 

- Trasmissione 4° copia 

dei formulari agli enti 

- Trasportatori e impianti 

di recupero devono 

essere autorizzati alla 

gestione dei rifiuti 

individuati con specifico 

codice C.E.R. 

- Relazione tecnica illustrativa 

delle modalità/quantità di scavo 

e di riutilizzo 

- Documentazione fotografica 

prima e dopo l’intervento 

- Elaborati tecnici esplicativi 

- Indagini ambientali, ove 

previste o, in alternativa, 

autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/2000 per attestare la 

non contaminazione dei terreni 

oggetto di scavo 

- Cronoprogramma delle attività 

di cantiere 

 

- dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà per presentazione piano 

di utilizzo dei materiali da scavo 

- da presentare almeno 90 giorni 

prima dell’inizio degli scavi 

- il piano di utilizzo è efficace dopo 

l’approvazione 

Struttura piano di utilizzo:  

- inquadramento sito di produzione 

dei materiali da scavo 

- inquadramento dei siti di utilizzo 

- individuazione dei processi 

industriali di impiego dei materiali 

da scavo 

- operazioni di normale pratica 

industriale di trattamento dei 

materiali, con rif. Allegato 3 

- caratterizzazione ambientale sito 

di origine 

- inquadramento dei siti di deposito 

intermedio 

- percorsi previsti  per il trasporto 

di materiale da scavo fino ai punti 

di utilizzo  


