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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione tecnica del Piano di Gestione e Bilancio 

delle Materie (PdG), redatto nell'ambito del Progetto Definitivo denominato “Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza per il risanamento idrogeologico del vallone San 

Giovanni”. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica ed esaustiva il Piano di 

Gestione e bilancio delle Materie. 

In particolare è stata effettuata la definizione del bilancio dei materiali di scavo e di quelli 

necessari alla costruzione dell’opera in progetto e, conseguentemente, la valutazione della 

disponibilità di siti idonei all’approvvigionamento e allo smaltimento delle materie in 

esubero. 

Per l’individuazione e la regolamentazione, in base alla normativa vigente in materia di siti 

da utilizzare, si è fatto riferimento al D.lgs. 152/2006, al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. 

È stata eseguita una ricognizione territoriale, estesa ad un ambito areale sufficientemente 

ampio intorno alle aree interessate dal tracciato delle condotte in progetto, volta 

all'individuazione di siti estrattivi attivi utilizzabili e di discariche autorizzate; i primi per 

l’approvvigionamento di materiali utili per la costruzione dell’opera e i secondi per il 

conferimento dei materiali in esubero, favorendo il riutilizzo piuttosto che lo smaltimento, 

nell’ottica dell’ interesse pubblico ed evitando, per quanto possibile, l’incremento dei costi 

di realizzazione delle opere. 

La selezione dei siti idonei è stata basata sull'esame della documentazione bibliografica 

esistente, su ricerche effettuate presso gli uffici competenti, sull'analisi delle aerofotografie, 

e completata con sopralluoghi delle aree interessate. 

Nell'ambito della gestione delle materie, sono state recepite le indicazioni progettuali 

relative al computo dei movimenti di materie previsti, con l'individuazione dei relativi 

fabbisogni, in termini di esigenze di materiali da cava, necessari per le diverse fasi 

costruttive e, dall’altra parte, dei quantitativi di materiali provenienti dagli scavi da 

riutilizzare per i rinterri e, per la parte in esubero, da smaltire in siti idonei. 

La determinazione di tali quantitativi, da riutilizzare e/o smaltire, discende, come previsto 

dalle norme vigenti, dalla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, da 

svolgere prima dell’inizio dello scavo. 

Non avendo la possibilità di accedere alle aree in fase di progettazione, per 
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mancanza di esproprio e/o occupazione temporanea, si demanda tale attività di 

analisi all'Appaltatore, come previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. n.120 del 2017: 

"qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione 

ambientale in corso d’opera, nel piano di utilizzo indicare le modalità di esecuzione 

secondo le indicazioni di cui all’allegato 9. La caratterizzazione ambientale in corso 

d’opera è eseguita a cura dell’esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell’allegato 9, 

Parte A". 

Le attività demandate all’Appaltatore devono essere svolte secondo quanto indicato di 

seguito e nel rispetto dell’Allegato 9, Parte A. 

Tutto ciò premesso, nel presente documento sono state affrontate le seguenti tematiche: 

- Quadro normativo di riferimento 

- Descrizione del progetto 

- Bilancio delle materie 

- Siti di riutilizzo 

- Modalità di movimentazione, trasporto e rintracciabilità dei materiali 

L'elenco degli elaborati costituenti la documentazione progettuale di riferimento del PdG è 

la seguente: 

 Relazione sulla gestione delle Materie (RE.06); 

 ALL.TAV.06.1 Corografia di localizzazione sito di produzione e destinazione e 

ubicazione dei siti di riutilizzo. 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e al riutilizzo di questi materiali, si 

riporta di seguito un elenco della principale normativa in materia: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 - “Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”; 

 Legge del 11 novembre 2014, n. 164 - “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - “Misure 

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 

 Legge del 11 agosto 2014, n. 116 - “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore 

agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e 

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti 

sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti 

dalla normativa europea” 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120 - competenze e 

funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali; 

 Legge del 9 agosto 2013, n. 98 - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Del Fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”; 

 Legge del 24 giugno 2013, n. 71 - “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 

industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la 

realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di 

turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”; 

 Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione 

della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), 

ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
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successive modificazioni”; 

 Legge 24 marzo 2012, n. 28 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie ed urgenti in materia 

ambientale”; 

 Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 - “Definizione dei criteri di ammissibilità dei 

rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”; 

 Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - "Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 

dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"; 

 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 

strategico nazionale”; 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - “Ulteriori disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 152, recante norme in materia 

ambientale”; 

 Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 - Decreto di modifica del Decreto 

Ministeriale 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 

22”; 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia Ambientale”. Il D.lgs. 

recepisce in toto l’articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 

relativamente ai rifiuti; 

 Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 - “Disciplina delle attività di recupero, 

trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”; 

 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.  36 - “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti”; 

 Legge 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79; 

 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
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decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Gli interventi possono inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria finalizzati 

alla stabilizzazione e regolarizzazione sia della sezione di alveo che delle sponde in modo 

da ridurre il trasporto solido e per il ripristino dell’officiosità idraulica. 
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4 INQUADRAMENTO DELL’OPERA AI SENSI DEL DPR 120/2017 

In cantiere si prevede una produzione di terre e rocce da scavo in quantità superiori a 

seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto ed inoltre l’opera non è soggetta a 

procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, 

pertanto rientra nelle opere definite dall’art. 2 del DPR 120/2017, quali «cantiere di grandi 

dimensioni non sottoposto a VIA o AIA». 

4.1 PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

Al fine di eseguire una caratterizzazione dei suoli secondo il D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., ed 

in ottemperanza all’art. 24 del D.M. n.120/2017, con riferimento al contesto 

geomorfologico e litostratigrafico del corridoio interessato dal progetto, dovranno essere 

definiti i punti di indagine con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio, al 

fine di verificare se i valori degli elementi rientrano nei limiti imposti dalla normativa 

(colonne A e B, tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del Decreto Legislativo n° 152 del 

2006 e s.m.i.). 

La scelta dei punti di campionamento è significativa delle varie situazioni geo-litologiche, 

stratigrafiche e pedogenetiche dell’area interessate dal progetto. Altro elemento da tenere 

in considerazione nella scelta dei punti è quello dell’uso del suolo, al fine di verificare la 

provenienza e l’assegnazione tabellare di eventuali elementi inquinanti. 

I punti di campionamento per le analisi ambientali vanno ubicati all’incirca ogni 500 metri di 

tracciato in ottemperanza all’allegato 4 del D.M. 120/17 ed in considerazione 

dell’accessibilità dei luoghi. 

Considerando lo sviluppo complessivo dell’alveo e le opere puntuali da realizzare si 

prevedono n. 3 punti di campionamento.. 

4.2 TECNICHE DI CAMPIONAMENTO 

Considerando una profondità media degli scavi pari a 2,5 m, i campioni da sottoporre ad 

analisi chimico-fisiche sono almeno: 

 campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 

 campione 2: nella zona fondo scavo; 

 Per scavi con profondità superiore a 2 m verrà prelevato un terzo campione nella zona 

intermedia tra i due. 
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Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi 

chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità. 

4.3 ANALISI DI LABORATORIO 

Il set analitico minimale da indagarsi per ciascun campione è quello riportato in tabella 4.1, 

allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare 

potrà essere modificata ed estesa in funzione delle attività antropiche pregresse. 

 

Tabella 4.1 
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5 BILANCIO DELLE MATERIE 

Il bilancio dei materiali di scavo e di quelli necessari alla costruzione dell’opera è stato 

redatto sulla base della stima delle relative quantità, riportate nell’ambito del computo 

metrico del presente progetto. 

Come già discusso in premessa, la caratterizzazione dei materiali da scavo sarà eseguita 

ad opera dell’Appaltatore, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017, una volta 

preso possesso delle aree si lavoro. 

In ogni caso, i materiali prodotti durante le diverse lavorazioni finalizzate alla realizzazione 

dell’opera saranno i seguenti: 

A. Terre e rocce da scavo che non superano i livelli del decreto legislativo n. 152 

del 2006 e del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 gestiti come rifiuti;  

B. Terre e rocce da scavo che superano i livelli del decreto legislativo n. 152 del 

2006 e del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 gestiti come rifiuti; 

C. Materiali provenienti da demolizione gestiti come rifiuti. 

Nella presente relazione è stata effettuata una stima dei volumi di scavo nei due casi 

limite, ovvero nell’ipotesi di ricadere nel caso A (tutte le terre e rocce da scavo 

prodotte in cantiere non superano i livelli, dunque sono definite come sottoprodotto) o nel 

caso B (tutte le terre e rocce da scavo superano i livelli di legge e quindi sono gestite 

come rifiuti). 
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5.1 CASO A - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE NON SUPERANO I LIVELLI DI LEGGE 

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 

sono utilizzabili per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari 

oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, 

nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava: 

 se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, 

Allegato 5, Parte Quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006., in 

qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione; 

 se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in 

siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale). 

Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da 

scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti 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, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la 

produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da 

scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche 

iniziali. 

Una volta acquisiti i risultati delle analisi sulla caratterizzazione dei materiali da 

scavo, e confermata l’ipotesi di qualificare questi materiali come “sottoprodotto” ai 

sensi del D.P.R. n. 120/17, in fase di esecuzione delle opere dovrà essere verificata 

la possibilità di: 

1) riutilizzarli nell’ambito del cantiere; 

2) riutilizzarli in diversi processi produttivi (sulla base delle loro caratteristiche 

tecniche) 

3) destinarli ad impianti di riutilizzo. 

Nella tabella seguente viene riportata la stima dei volumi di scavo previsti in progetto per 

la realizzazione delle opere, nell’ipotesi che tutto il materiale prodotto possa essere 

qualificato come sottoprodotto riutilizzabile nell’ambito del cantiere: 
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Stima dei volumi di scavo prodotti in cantiere: 

Provenienza Quantità [m3] 

SCAVO 2.952,13  

DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. 21,90 

DEMOLIZIONI STRADALI 90,90 

SCAVO MICROPALI 96,08 

PORZIONE FANGOSA 2184,93 

Totale scavi 5345,94 

Totale materiali riutilizzati  

Sulla base della tabella sopra riportata il volume dei materiali riutilizzabili in cantiere per 

rinterri ed eventuali riporti è praticamente nullo mentre il volume dei materiali in esubero 

da gestire come ai punti 2 e 3 che precedono è pari a 5345,94 m3. 
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5.2 CASO B - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SUPERANO I LIVELLI DI LEGGE 

Per quanto concerne i materiali provenienti dagli scavi, qualora i valori derivanti dalle 

attività di caratterizzazione evidenzi il superamento dei limiti previsti dal D.P.R. n. 120 del 

13 giugno 2017, ai sensi dello stesso decreto e del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 si 

procederà come di seguito:  

 alla messa in sicurezza del lotto;  

 alla ripetizione delle analisi sui campioni; 

 in caso di esito positivo (alias: mancata conferma del superamento dei limiti): 

 al riutilizzo del materiale come sottoprodotto;  

 in caso di esito negativo (alias: superamento dei limiti) 

 ad indagini supplementari per identificare le aliquote inquinate;  

 allo smaltimento del materiale secondo le norme vigenti.  

Una volta acquisiti i risultati delle analisi sulla caratterizzazione dei materiali da 

scavo, e confermata l’ipotesi di qualificare questi materiali come “rifiuto” ai sensi 

del D.lgs. 152/2006 e del D.P.R. n. 120/17, in fase di esecuzione dovrà essere 

approvvigionato materiale destinato ai rinterri e riempimenti. 

Nella seguente tabella viene riportata la stima dei volumi da approvvigionare per rinterri e 

riempimenti nell’ambito del cantiere, qualora tutti i materiali prodotti venissero classificati 

come rifiuti. 

Materiali da destinare a rifiuto: 

Provenienza Quantità [m3] 

SCAVO 2.952,13  

DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. 21,90 

DEMOLIZIONI STRADALI 90,90 
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SCAVO MICROPALI 96,08 

PORZIONE FANGOSA 2184,93 

Totale scavi 5345,94 
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5.3 MATERIALI DA DESTINARE A DISCARICA 

La presente categoria di materiale deriva direttamente dall’esecuzione di interventi di 

demolizione dell’edificato o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai 

sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma prevede lo 

smaltimento presso discariche autorizzate. 

Nella tabella seguente viene riportata la stima delle quantità di materiali da conferire a 

discarica per la realizzazione delle opere in progetto. 

Provenienza Quantità [m3] 

SCAVO 2.952,13  

DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. 21,90 

DEMOLIZIONI STRADALI 90,90 

SCAVO MICROPALI 96,08 

PORZIONE FANGOSA 2184,93 

Totale scavi 5345,94 
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6 SITI DI RIUTILIZZO 

Per l’individuazione di tali siti di riutilizzo, considerate in un intorno accettabile del tracciato 

della condotta in progetto è stato preso in considerazione il "Piano provinciale di gestione 

dei rifiuti" della provincia di Caserta quale atto di disciplina in materia. 

È stata quindi eseguita una ricognizione territoriale volta all'individuazione di siti utilizzabili 

e autorizzati per il conferimento dei materiali provenienti dagli scavi. 

La ricognizione territoriale effettuata, ai fini della selezione dei siti idonei, è stata basata 

sull'esame della documentazione bibliografica esistente, su ricerche effettuate presso gli 

uffici competenti, sull'analisi delle aerofotografie, e successivamente completata con 

contatti diretti con i gestori e sopralluoghi delle aree interessate. Tali stabilimenti, risultanti 

attualmente attivi, rientrano nell’ambito talora di aree più vaste, di previsione; la loro 

produzione riguarda essenzialmente materiali inerti, inerti per calcestruzzi ed in parte, lo 

scarto, materiali per rinterri. 

Dall'elenco delle cave attive sono state individuate quelle ricadenti in un raggio compreso 

tra 15 e 50 km circa dall’area di intervento. 

Sono stati presi contatti con i gestori e acquisite informazioni sulla qualità e quantità dei 

materiali estratti. Tutte le cave di seguito riportate risultano autorizzate e in grado di 

produrre i quantitativi richiesti. 

Si riportano di seguito notizie sintetiche di tali siti e si rimanda alla consultazione della 

corografia d’insieme e la documentazione. 

Provincia di Avellino: 

 I.P.S. SRL, Via Tagliata, 1 - 83018 San Martino V.C. (AV): La I.P.S. srl di San Martino, 

in provincia di Avellino, è un’azienda specializzata nell’attività di trattamento e recupero 

di terre e rocce da scavo. I rifiuti trattati sono quelli previsti dall’Allegato C di cui agli 

Allegati alla parte IV del D.lgs. 152/2006 SMI che regola le operazioni di raccolta rifiuti 

quali: rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione; rifiuti derivanti 

dall'estrazione mineraria; rifiuti di imballaggio; rifiuti provenienti dai processi termici; 

rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. L’azienda si occupa anche della 
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commercializzazione della materia prima seconda (MPS) che sono residui dei processi 

produttivi che vengono recuperati per essere riciclati e riutilizzati come: riciclato per 

rilevati stradali, sabbia ecologica riciclata, asfalto fresato per rilevati stradali, pozzolana 

riciclata per intonaci. 

 CAVIR SRL, Contrada Conduttiello, 19, 83035 Grottaminarda AV. Cavir è unazienda 

che si occupa della produzione di calcestruzzi, sabbia, pietrisco, recupero materiali da 

costruzione e demolizione. 

 CAMPIONE SAS di Granaudo Michele e C. - Snc, Contrada Greci - 83040 Flumeri (AV) 

è un’azienda che opera nel settore di produzione di inerti e micronizzati. 

 CALCESTRUZZI SRL Via Torino 31, 83047 Lioni (AV è una società specializzata nel 

campo del trattamento dei rifiuti speciali finalizzato al recupero delle materie prime. 

Solo a valle delle analisi di laboratorio svolte sui campioni prelevati lungo il 

tracciato di progetto, secondo quanto indicato dal DPR 120/2017, sarà possibile 

definire l’aliquota, se presente, di terre e rocce da scavo da considerare rifiuto ai 

sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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7 MODALITÀ DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E RINTRACCIABILITÀ DEI 

MATERIALI 

Il trasporto e la movimentazione dei materiali avverranno integralmente tramite autocarri. 

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità 

competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della 

ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della 

ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di 

provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato. 

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate 

tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente. 

Dovrà essere inoltre compilato un modulo (DdT di cui all’allegato 1) che deve viaggiare 

insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale 

dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile 

del trasporto. 

La documentazione dovrà essere predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per 

il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni 

e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. 

Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione 

deve essere conservata presso il proponente. 

La documentazione è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto 

Ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, 

alla scheda di trasporto già prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 

2005, n. 286 e s.m.i. 

- I materiali in oggetto, al fine della rintracciabilità, saranno accompagnati dal documento 

di trasporto (DdT), nel quale saranno evidenziate le seguenti informazioni: 

- la data del trasporto; 

- il quantitativo trasportato; 

- il sito di provenienza e destinazione; 

- le caratteristiche merceologiche; 

- che nell’esecuzione dei lavori di scavo non sono state o non saranno utilizzate sostanze 

inquinanti; 

- che l’utilizzo avviene senza trasformazioni preliminari; 
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- gli estremi dell’autorizzazione del progetto di utilizzo; 

- che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti 

vigenti con riferimento anche al sito di destinazione. 

Al termine dei lavori di utilizzo, l’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità con 

il Piano di Utilizzo deve essere attestato dall’esecutore all’autorità competente mediante 

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 28 dicembre 

2008, n. 445, in conformità all’allegato 7 del DM 161/2012 (cfr. Allegato 2); tale 

documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. 

Restano valide tutte le disposizioni di legge essendo la precedente disamina solo 

illustrativa e non esaustiva né modificativa degli obblighi normativi. 
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8 ALLEGATO 1 - FAC SIMILE DOCUMENTO DI TRASPORTO 
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9 ALLEGATO 2 - FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO 
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