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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo in attuazione del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i.  
 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

1. “Rifiuto” (art. 183 lett. a D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. ) : qualsiasi sostanza od oggetto che 
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il 
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. 

2. “Sottoprodotto” (art. 183 lett. p D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i.) : sono sottoprodotti le sostanze 
ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 
lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un 
processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla 
fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di 
utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di 
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti 
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto 
dove sono destinati ad essere utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi 
o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di 
cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore 
economico di mercato. 

3. “Riutilizzo in sito” (art. 185 lett. c-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i.): non rientra nel campo 
di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. e quindi non è considerato 
rifiuto il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso 
dell'attività' di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo 
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato. 

4. “Terre e rocce da scavo” (art. 186 D.Lgs 152 e s.m.e.i) : 1) Fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 185(°), le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, 
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano 
impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; 
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale 
della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo 
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità 
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, 
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente 
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un 
elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o 
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) 
le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto 
non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga 
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, 
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale 
da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché 
la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale 
utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, 
in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 
183, comma 1, lettera p).  2) Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito 
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della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad 
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i 
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, 
devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità' titolare del relativo 
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel 
medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del 
progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. 3) Ove la produzione di terre e rocce da 
scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al 
comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non 
possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per 
il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività 
(DIA). 4) Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e 
rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di 
costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i 
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono 
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5) Le terre e rocce 
da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono 
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6) 
La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene 
effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. 
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti 
e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle 
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 7) Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, 
per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore 
della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, 
comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, 
nocche le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di 
utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere 
superiori ad un anno. L'autorità' competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i 
successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di 
AIA o di permesso di costruire o di DIA. 7-bis) Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano 
accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento 
ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro 
realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della 
copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle 
condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle 
acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter) Ai fini 
dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre 
sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i 
residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non 
vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a 
un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici 
e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 
alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente 
derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 

5. “deposito in attesa di utilizzo ”  è il deposito che il produttore può fare delle terre e 
rocce da scavo nel sito di produzione delle medesime, in attesa di utilizzarle. Per le  
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terre e rocce da scavo provenienti da opere/interventi soggette a VIA (Valutazione 
Impatto Ambientale)  o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)  il tempo di 
deposito in attesa di utilizzo può essere quello della realizzazione del progetto, purché 
in ogni caso non superi i tre anni. Per le terre e rocce da scavo provenienti da 
opere/interventi soggette a permesso di costruire o DIA (denuncia inizio attività) il 
tempo di deposito in attesa di utilizzo non può superare un anno; ove la produzione di 
terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né ad 
AIA, né a permesso di costruire o DIA il tempo di deposito in attesa di utilizzo non può 
superare un anno. 

6. Ai fini del presente Regolamento pertanto le terre e rocce da scavo: 

 - utilizzate nel rispetto delle condizioni dell’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i sono 
considerate sottoprodotto come definito  dall’art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i; 
- utilizzate nel rispetto delle condizioni dell’art 185 comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs 152/2006 
e s.m.e.i. sono considerate sottoprodotto come definito dall’art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i; 

- non utilizzate nel rispetto dell’art. 186 e dell’art. 185 comma 1 lettera c-bis del D.Lgs 
152/2006 e s.m.e.i sono considerate rifiuto e pertanto sono sottoposte alle disposizioni in 
materia di rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. 

 
 

ART. 3 – TERRE E ROCCE PRODOTTE NELL’AMBITO DI OPERE SOGGETTE A VIA O AIA 

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i., nel caso di 
opere/interventi soggette a VIA o AIA il soggetto deve presentare apposito progetto 
concernente le terre e rocce da scavo.  

2. Il progetto deve comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 e 
specificare anche l’eventuale sito di deposito in attesa di utilizzo che può essere utilizzato fino 
al massimo di tre anni (tempo  della realizzazione del progetto). 

3. Il progetto deve essere espressamente autorizzato (occorre un titolo espresso sulle terre e rocce 
da scavo) dall’autorità titolare del procedimento di VIA od AIA.  

 

ART. 4 – TERRE E ROCCE PRODOTTE NELL’AMBITO DI OPERE SOGGETTE A PERMESSO  

                 DI COSTRUIRE O A DIA  

1. Secondo quanto disposto dal  comma 3 dell’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. nel caso di 
opere interventi soggette a permesso di costruire o a DIA, la sussistenza dei requisiti di cui al 
comma 1 dell’art. 186, nonché i tempi dell’eventuale deposito di attesa, che non possono mai 
superare un anno, devono essere effettuati mediante la specifica dichiarazione predisposta 
dall’Ente.  

2. (Riutilizzo fuori sito) Nel caso di riutilizzo fuori sito delle terre/rocce, al fine di comprovare 
che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo siano tali che il 
loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici 
ambientali interessate (comma 1,lettera f), art. 186), si deve allegare alla dichiarazione di cui 
sopra,  una apposita caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo redatta da 
professionista abilitato. 

3. (Riutilizzo in sito) Quando le terre e rocce da scavo prodotte sono reimpiegate allo stato 
naturale dove sono state scavate come da art. 185 comma 1 c-bis) del D.Lgs 152/2006 e 
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s.m.e.i. , il progettista deve seguire quanto indicato nell’art. 6 comma 2 del presente 
regolamento. 

4. La verifica di quanto espresso nella dichiarazione avviene da parte dell’Ufficio competente 
attraverso una verifica formale sulla idoneità e completezza della documentazione  (e delle 
dichiarazioni del soggetto attuatore) tali da provare la sussistenza dei requisiti  di cui al 
comma 1 dell’art. 186. Resta salva la possibilità per l’Ufficio competente di esercitare un 
controllo più specifico sulla documentazione offerta ai sensi dell’art. 186 primo comma del 
decreto, e a seconda dei casi richiedere integrazioni alla documentazione. 

5. Sia la dimostrazione che la verifica di cui ai precedenti commi deve essere compiuta 
nell’ambito della procedura del permesso di costruire o della DIA, al fine che l’impegno 
all’utilizzo delle terre e rocce da scavo quale sottoprodotto sia certo e preventivo. Non è 
possibile invocare l’art. 186 ex-post, dopo cioè aver trattato le terre e rocce da scavo, in tal 
caso vengono considerate come rifiuti e quindi soggette alla relativa disciplina.  

6. Se nel corso dei lavori si verificano variazioni agli impegni già assunti ed alle dichiarazioni 
già rese in tema di terre e rocce da scavo da parte del soggetto attuatore ( ad esempio si 
intende modificare il sito di destinazione, modificare la quantità di terra utilizzata ecc..) è  
possibile integrare e/o modificare quanto già dichiarato, ma nel rispetto del principio di 
verifica anticipata : il soggetto attuatore deve impegnarsi preventivamente e 
preventivamente dimostrare la compatibilità del reimpiego. 

7. L’eventuale accertamento della carenza dei presupposti del comma 1 dell’art. 186 per il 
trattamento delle terre e rocce come sottoprodotti non ha effetti sul permesso di costruire o 
sulla DIA. L’Ufficio competente deve evidenziare al soggetto attuatore nello stesso titolo o 
con separata comunicazione che non ritiene sussistere i presupposti per il trattamento in 
regime di sottoprodotti e che quindi le terre e rocce costituiscono rifiuto, non opponendo 
però diniego sul provvedimento edilizio. Tale comunicazione, per i dovuti controlli in merito, 
sarà trasmessa dall’Ufficio competente anche all’Ufficio Ambiente e/o alla Polizia 
Municipale.  

8. Per “sito” si considera il lotto di pertinenza ricadente nella zona urbanistica interessata.  

 

ART. 5 – TERRE E ROCCE PRODOTTE NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE NON  

                      SOGGETTE NÉ A VIA O AD AIA NÉ A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DIA  

1. (Riutilizzo non in sito) Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori 
pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o DIA, la sussistenza dei requisiti di 
cui comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. , nonché i tempi dell’eventuale deposito 
in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al 
progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista. Necessita altresì comprovare le caratteristiche 
chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo come da comma 2 art. 4 del presente 
regolamento.  

2. (Riutilizzo in sito) Quando le terre e rocce da scavo prodotte sono reimpiegate allo stato naturale 
dove sono state scavate come da art. 185 comma 1 c-bis) del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. , il 
progettista deve allegare al progetto di opera pubblica una dichiarazione dove si esprima : a) la 
natura non contaminata del  sito ; b) l’impegno al reimpiego in sito senza trattamenti.  
Non necessita  comprovare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da 
scavo come da comma 2 art. 4 del presente regolamento.  

 

 



Comune di Altopascio  7 

ART. 6 – TERRE E ROCCE RIUTILIZZATE IN SITO 

1. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale (quindi non solo le terre e rocce da 
scavo)  escavato  nel corso dell'attività' di costruzione, laddove sia certo che sarà utilizzato a 
fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate,  secondo il 
comma 1 c-bis dell’art. 185 del D.Lgs 156/2006 e s.m.e.i, è considerato sottoprodotto e non 
rifiuto. 

2. Il soggetto che vuole avvalersi dell’art. 185 del D.Lgs 156/2006 e s.m.e.i deve redigere una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà, da allegare alla DIA o permesso di costruire,  nella quale 
dichiari: a) la non contaminazione del sito; b) la certezza del suo reimpiego in sito senza 
trattamenti. Non necessita comprovare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e 
rocce da scavo come da comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento.  

3. Copia della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo,  per i dovuti controlli in 
merito, sarà trasmessa dall’Ufficio competente all’Ufficio Ambiente e/o alla Polizia Municipale.  

 

ART. 7 – DESTINAZIONI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO  

1. Secondo l’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i., le terre e rocce da scavo, in quanto 
sottoprodotti, possono essere destinate per : 

- reinterri ;  riempimenti ; rimodellazioni ; rilevati  

- impiego nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava 

- interventi di miglioramento ambientale  

 

ART. 8 – MARMO E PIETRE EQUIPARATE ALLA DISCIPLINA DELLE  TERRE E ROCCE DA  

                  SCAVO  

1. L’art. 186 comma 7 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i equipara – quanto a disciplina – alle terre e 
rocce da scavo,  i residui: 

- conseguenti alla estrazione di marmo e in genere pietre  

- delle attività di lavorazione (con agenti o reagenti naturali) del marmo  e in genere delle 
pietre  

2. Ove i residui della lavorazione della pietra o del marmo siano reimpiegati per riutilizzi quali 
sottoprodotti, dovranno essere compatibili con il sito di destinazione rispettando i valori di cui 
alla tabella dell’Allegato 5 della parte IV del D.Lgs 152/2006 ( che fissa la soglia di 
concentrazione di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in 
relazione alla  specifica destinazione d’uso dei siti, distinguendo tra siti ad uso verde pubblico, 
privato e residenziale e siti ad uso commerciale e industriale). 

 

ART. 9 – MODULISTICA 

1. La modulistica da allegare ai procedimenti edilizi, nonché l’elenco della documentazione e 
degli elaborati progettuali da allegare alla stessa, è predisposta dall’Ufficio competente ed 
approvata con provvedimento del Responsabile d’Ufficio.  

2. La modulistica è suscettibile di modifica ed adattamenti su proposta d’ufficio o delle categorie 
professionali operanti sul territorio, con provvedimento del Responsabile del Servizio.  


