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CAVE (esaurite): recupero morfologico o (/con) discarica ?

Recupero morfologico delle cave: End of Waste o Sottoprodotti?
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discarica (D1)
autorizzazione  ex articolo 208  D.lgs 152/2006

------

AIA

recupero morfologico-ambientale

mediante rifiuti inerti (R10)

autorizzazione  ex articolo 208  D.lgs 152/2006

------

procedura semplificata

ex articoli 214 e 216 D.lgs. 152/2006

recupero  morfologico-ambientale

mediante sottoprodotti

piano d’utilizzo  ex DM 6 /    o
dichiarazione ad ARPA  (41-bis D.L. 68/20113)

------

nessun titolo abilitativo

recupero  morfologico-ambientale

mediante materiale end of waste
nessun titolo abilitativo



Avv. Pietro Ferraris

studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

SOTTOPRODOTTI ED END OF WASTE

FONTI NORMATIVE

comunitarie

•Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE 

o articolo 5  (By-products)

o articolo 6 (End of waste)

nazionali

•D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

o articolo 184 – bis (sottoprodotti)

oarticolo 184 – ter (cessazione della qualifica di rifiuto)

•Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (procedure semplificate di recupero)

•Decreto Ministeriale  10 agosto 2012, n. 161 (terre e rocce da scavo)

•D.L. 21 giugno 2013, n. 69  (convertito nella Legge 98/2013)

o articolo 41-bis  (terre e rocce da scavo in cantieri di piccole dimensioni)

prassi
•Nota del 1° luglio 2016 n. 10045 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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articolo 184 – bis del D.lgs. 152/2006 (Sottoprodotti)

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:
a) 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;
b) 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;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) 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.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da
soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si
provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o
opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non
si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 presente decreto.
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articolo 184 – ter del D.lgs. 152/2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati
conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I
criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente
della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’ art. 9-bis, lett.
a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative
comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.



Avv. Pietro Ferraris

studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

dalle MPS (articolo 181-bis)

all’End Of Waste (articolo 184-ter)
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Articolo 181-bis del D.lgs. 152/2006 (introdotto dal D.lgs. 4/2008 e poi abrogato dal D.lgs. 205/2010)

Individua i requisiti e le condizioni per la produzione (mediante operazioni di recupero di rifiuti) di materie prime
secondarie:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; 
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare 
riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per 
l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile 
rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o 
del prodotto secondario; 
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire
l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 
5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
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D.L. 6-11-2008 n. 172
Art. 9-bis. Altre misure urgenti di tutela ambientale
In vigore dal 4 gennaio 2009 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare 
l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le 
seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del 
recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle 
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e 
successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ; 
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni 
pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima 
della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in 
deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché 
nel rispetto delle norme comunitarie .



Avv. Pietro Ferraris

studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

Art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
In vigore dal 25 dicembre 2010 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle
predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di
criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze
inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’ art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999,
prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi
di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e
dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
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mancanza determinazione di criteri comunitari e nazionali

e

autorizzazione caso per caso
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Dir. 19-11-2008 n. 2008/98/CE

Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero,

incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai

prodotti; e

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi

sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri

di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale

dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e

riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente

quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli

Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto

della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva

98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione

nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società

dell'informazione , ove quest'ultima lo imponga.
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Ma occorre davvero la notifica alla Commissione

dell’autorizzazione caso per caso ?
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Nota del 1° luglio 2016 n. 10045 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare

(…) In considerazione del richiamo operato, è opportuno sottolineare che l'articolo 9-bis

del decreto legge 6 novembre 2008, n. l72, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 210, dispone alla lett. a) che fino alla data di entrata in vigore del decreto di

cui all'articolo /8/ bis (oggi sostituito dall'articolo 184.ter), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì col/formi

alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n.

152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59". In

sostanza, l'articolo 9-bis, comma 1, lett. a) del citato decreto attribuisce alle

autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all'esercizio di

impianti di gestione dei rifiuti la possibilità di definire, nel rispetto delle condizioni

di cui all'articolo 184 ter, comma I, per singolo impianto i criteri EoW. (…) .

(continua)
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(continua)

(…) In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW,

gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del

loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove

abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con i decreti

ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo

decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da queste delegati - definiscono in

fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi

decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti. In via residuale, le

Regioni - o gli enti da queste individuati - possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione

prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione

integrata ambientale (A.I.A.), definire criteri EoW previo riscontro della

sussistenza delle condizioni indicate al comma I dell'articolo 184-ter, rispetto a

rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti

comunitari o decreti ministeriali.(…) .

(continua)
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(continua)

(…) L'impostazione operata dal Legislatore italiano è conforme al quadro europeo. Difatti

come spiega il documento titolato "Guidance on the interpretation of key provisions of

Directive 2008/98/EC on waste", pubblicato dalla Commissione europea nel giugno 2012,

nel caso in cui non vi sia disponibilità di regolamenti europei sulla cessazione della qualifica

di un determinato flusso di rifiuti, gli Stati membri possono provvedere alla determinazione

dei criteri EoW in due diverse forme: definendo i criteri per classi di rifiuti mediante decreti

ministeriali oppure per singolo caso dall'autorità competente nell'ambito del rilascio

dell'autorizzazione. In tale documento viene, altresì, precisato che gli stessi Stati sono liberi

di definire a quale livello di articolazione del proprio ordinamento individuare gli organi

competenti allo svolgimento di tali compiti. Viene, inoltre, aggiunto che in ordine alle

decisioni riguardanti il singolo caso non sussiste l'obbligo di provvedere alla notifica

prevista dall'articolo 6 della direttiva 98/2008/Ce. Obbligo, invece, che permane nel caso in

cui lo stato membro intenda procedere mediante l'emanazione di una regolamentazione

tecnica tale da comportare un impatto sul funzionamento del mercato interno. (…) .



Avv. Pietro Ferraris

studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

Per il Ministero, dunque, l’autorizzazione caso per caso non dev’essere
notificata, in ragione della scelta operata dal legislatore nazionale in sede di
recepimento della Direttiva CE 2008/98, richiamando il disposto dell’articolo 9 –
bis del D.L. 172/2008, che legittima Regioni (o Province / Città Metropolitane), in
sede di autorizzazione ordinaria, a stabilire i criteri e le condizioni a cui potrà
essere esercitata l’attività di recupero di rifiuti.

SARA’ VERO?
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SE VOGLIAMO UTILIZZARE MATERIALI END OF WASTE

COME POSSIAMO DORMIRE SONNI TRANQUILLI?
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Utilizzazione di materiale end of waste

derivanti da trattamenti riconducibili al D.M. 5 febbraio 1998

Allegato 1 Suballegato 1
Punto 4

Tipologia di rifiuto: scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in

convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202]

[100903] [100201]

Attività di recupero:
•produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5]
•formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
• utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

Punto 5

Tipologia di rifiuto: loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202]

Attività di recupero:
• produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
•formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
• utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

(continua)
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(continua)

Punto 7 – rifiuti ceramici ed inerti
Tipologia di rifiuto:

• rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i

pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,

purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301]

•rifiuti di rocce da cave autorizzate [010202] [010399] [010401] [010403] [010406]

•sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101299]

•attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa

•sabbie esauste [101299] [101099]

•conglomerato bituminoso

•rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [101207] [100112] [100408] [100608] [100807]

[100206] [100507] [100706] [101108] [101308] [060401] [070199]

•scarti di refrattari a base di carburo di silicio [101207]

•sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201]

•pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%

•calchi in gesso esausti [101206] [101299] [200301] [101399] [170104]

•sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101399] [170104]

•fanghi di perforazione [010501] [010502] [010599]

•calci di defecazione [020402] [020499] [020799]

•rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010202] [020402] [020701] [010302]

[010401] [100299]

•scarti da vagliatura latte di calce [060301] [101304] [070199]

•rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) [100203] [060801]

•scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399] [100199] [050699].

•terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100904] [100901] [100902] [100206]
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

(continua)

Attività di recupero:

per i rifiuti di cui al punto 7.1

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche 

e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica 

e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con 

eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; 

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; 

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento 

di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in 

allegato 3 al presente decreto [R5]

per gli altri rifiuti del punto 7

•produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5]

•formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

• utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

REGIME ABILITATIVO e CICLO di UTILIZZO

A) L’attività di produzione di conglomerati ed aggregati composti da rifiuti inerti [R5] è sottoposto ad abilitazione ordinaria (ex

articolo 208 D.lgs. 152/2006 o procedura semplifica ex articoli 2014 e 216 del D.lgs. 152/2006. Il processo si svolge presso l’impianto

ed il materiale recuperato è avviato al sito (cava) mediante DDT;

B) L’attività di formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie avviene dietro rilascio abilitazione ordinaria o

semplificata ad eseguire la relativa operazione [R5], esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato

3 al presente decreto; il materiale è portato sul sito con DDT o formulario??

C) l’utilizzo di rifiuti inerti per recuperi ambientali [R10] è subordinato al rilascio di abilitazione ordinaria o semplificata, che

l’acconsente previa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto. I rifiuti

sono trasportati sul sito dove avviene il loro abbancamento con finalità di recupero morfologico-ambientale con FIR.
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

BENEFICI O SVANTAGGI

Ciascuno potrà valutarsi in proprio la vantaggiosità dell’attività,
dopo aver tenuto conto delle problematiche che ne derivano, anche sul piano giuridico.

Cosa è accaduto a chi si affida a materiali end of waste

per effettuare recupero morfologici-ambientali di cave esaurite?
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

BENEFICI O SVANTAGGI

Recuperi  ambientali effettuati con le modalità di cui al D.M. 5 febbraio 1998 

(soluzione preferibile)

Casistica:

-Patologie classiche:

•Utilizzo di materiale non conforme o comunque diverso da quello previsto dal titolo

abilitativo;

•Verifiche analitiche che accertano dati non conformi a quelli dichiarati;

-Patologie singolari:

•Materiale conforme, di cui si contesta il mancato rispetto al CSC delle tabella delle acqua di

falda di cui al D.lgs 152/2006 sulla bonifica dei siti contaminati (applicazione del test sugli

eluati di cui all’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 2010) – trasferimento al Comune di Cava

recuperata e verifica da parte del comune dell’assenza di situazione di contaminazione –
rinvenimento (OVVIO) di riporti
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

BENEFICI O SVANTAGGI

Recuperi ambientali effettuati sulla scorta di materiali

a loro volta recuperati sulla scorta di autorizzazioni caso per caso

(opzione più rischiosa)

-Utilizzo di materiale recuperato sulla scorta di processo autorizzato caso per caso nella vigenza

dell’articolo 184-ter D.lgs. 152/2006 e mancata notifica alla Commissione

-Processo di recupero autorizzato (per la produzione del materiale end of waste utilizzato) che non

consiste in un’operazione di recupero come definita dall’Allegato C della Parte IV del D.lgs.

152/2006, ma solamente una mera miscelazione

-Materiale con presenza di inquinanti all’esito di attività di verifica (test di cessione) non previste dal

processo di recupero autorizzato (per la produzione del materiale end of waste utilizzato) con

rilevamento di pretese inquinanti, che si sarebbero ugualmente riscontrati nella materia prima dal

materiale end of waste utilizzato
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studio legale Robaldo-Ferraris

studio associato

PATOLOGIE E CONSEGUENZE

CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO PENALE:

-articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006 – smaltimento abusivo di rifiuti

-articolo 260 del D.lgs. 152/2006 - traffico illecito di rifiuti

-Sequestro della cava – Confisca

ALTRE CONSEGUENZE:

- Bonifica – rimozione dei materiale di riporto
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Terre e rocce da scavo 
la normativa nazionale

La normativa che regola la materia a livello nazionale risulta essere così articolata:

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) alla Parte IV

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
contaminati”, Titolo I “Gestione dei rifiuti”;

 D.L. 2/2012 convertito in legge 28/2012 (vigente dal

25/03/2012) Misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale;

 D.M. 161/2012 Decreto recante la disciplina dell’utilizzazione
delle terre e rocce da scavo

 D.L. 69/2013 (comunemente definito Decreto del fare) Articolo

41 (“Disposizioni in materia ambientale”) e Articolo 41-bis

(“Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”).
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RIFIUTI 

speciali

Art. 184

DL 2/2012

NON 

RIFIUTI
SOTTOPRODOTTI

Art. 185 Art. 184 bis

DM 161/2012

DL 69/2013

Art. 41bis
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D.lgs. 152/06

Con riferimento alla materia in questione «Terre e Rocce da Scavo» il Testo Unico Ambientale:

 Fornisce la definizione di SOTTOPRODOTTO, condizione imprescindibile per l’utilizzo dei

materiali di scavo (Artt. 183 – 184bis);

 Dispone circa l’emanazione di un regolamento per la definizione dei criteri qualitativi o

quantitativi che devono soddisfare i materiali di scavo per essere gestiti come sottoprodotto;

 Regola le modalità di GESTIONE del terreno da scavo nella categoria RIFIUTI SPECIALI

qualora non siano verificati i requisiti di sottoprodotto (Art. 184);

 Disciplina riguardo l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma (Art. 185)
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Articolo 183, comma 1, lettera qq - Definizioni

«qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, 
o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2»

Articolo 184, comma 2, lettera b - Classificazione
[omissis]

Sono rifiuti speciali:
[omissis]

«i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis»

Articoli 183 e 184
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Sottoprodotto

«“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto [omississ], qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:

a) 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;
b) 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;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
d) 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.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri 

qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati 
sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Articolo 184-bis
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Articolo 185 Comma1, lettera c – Esclusioni dal campo di applicazione

«Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [omissis]
Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 

nello stesso sito in cui è stato escavato»

D.L. 2/2012, Articolo 3, Interpretazione autentica dell’articolo 
185 del D.lgs. 152/06 disposizioni in materia di matrici 

MATERIALI DI RIPORTO

e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

Articolo 185
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Nell’attività del Geologo risultano di particolare interesse le cosiddette:
«Matrici Materiali Di Riporto»

Le principali indicazioni normative e pratiche in merito a tali materiali sono riportate:

- D.L. 2/2012 «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» Articolo 3, definisce che 

cosa si intende per Materiali di Riporto.

- D.M. 161/2012 «Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da 
scavo», nel quale sono indicate alcune definizioni relative al «riporto» e indicazioni sui 

criteri, procedure e modalità di gestione anche di tali materiali.

- D.L. 69/2013 «Decreto del fare» Articoli 41 «Disposizioni in materia ambientale» e 41-bis 

«Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo», vengono chiarite le definizioni 

di tali materiali e criteri per la gestione.

Materiali di riporto
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Articolo 3, Comma 1 e 2

«1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al
"suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui
all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo,»

«2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono
i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per
caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono
trovarsi materiali estranei.»

DM 161/12

D.L. 2/2012 Materiali di riporto
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Articolo 1, Definizioni:

b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di RIPORTO, derivanti 

dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, 

fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; 

opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere 

in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche 

provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo 

idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. I materiali 

da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, 

anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele 

cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

D.M. 161/2012 Materiali di riporto
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Articolo 1, Definizioni:

b) «RIPORTO»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali 

di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente 

regolamento;

d) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all’allegato 9. Le tipologie che si 
riscontrano più comunemente sono riportate in allegato 9;

D.M. 161/2012 Materiali di riporto
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Allegato 9 – Materiali di riporto di origine antropica

I riporti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici

costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di
demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.
In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di

origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei
secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo

fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati

determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività
quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali,
realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di
terrapieni.
Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti,

qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente
identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera,
calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

D.M. 161/2012 Materiali di riporto
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Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità 

ambientali

In questo caso si parla di «materiali di scavo» e si riportano le procedure per definire la

caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo, incluso – in caso di riporti – anche materiale di

origine antropica fino alla percentuale massima del 20%.

In questa situazione, si dovrà valutare la conformità di tali materiali alle CSC di cui alla Tabella 1

(colonne A e B), Allegato 5, Parte IV del D.lgs. 152/06 in base alla specifica destinazione d’uso
urbanistica. I parametri minimi da considerare sono riportati alla tabella 4.1 dell’Allegato 4 D.M.

161/2012 (di seguito riportata).

D.M. 161/2012 Materiali di riporto
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Con il D.L. 69/2013 detto «Decreto del fare» si cerca di fare chiarezza ad alcune problematiche legate 

alla gestione dei «materiali di riporto».

Articolo 41 «Disposizioni in materia ambientale» apporta alcune modifiche e chiarimenti in merito 

alla definizione di tali materiali e alla loro caratterizzazione:

Comma 3[…]
punto a) «costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di

consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e

stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di
reinterri;

punto b) […] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le
matrici materiali di riporto devono essere SOTTOPOSTE A TEST DI CESSIONE effettuato sui materiali granulari ai

sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle

acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione

vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
[…]

non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere

rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti
o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute»

D.L. 69/2013 Materiali di riporto
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Ulteriori disposizioni, si possono trovare all’Articolo 41-bis «Ulteriori disposizioni in materia di terre e 

rocce da scavo»

Comma 1[…] sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis […], se il produttore dimostra che:
a) Certa la destinazione d’utilizzo;

b) In caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non

sono superati i valori delle CSC di cui alle colonne A e B Tab. 1, All. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06, in riferimento alla

destinazione d’uso urbanistica del sito ed i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta

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

c) L’utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni qualitative e quantitative delle emissioni rispetto al normale

utilizzo delle materie prime;

d) Non è necessario operare trattamenti preventivi ai fini dei punti b) e c).

[…]

D.L. 69/2013 Materiali di riporto
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D.M. 5 febbraio 1998 Materiali di riporto?

All’articolo 9 del Decreto in questione vengono definite le modalità tecniche per effettuare il test di 
cessione:

- Campionamento: effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme 

UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione 

ed analisi degli eluati»

- Il test di cessione è effettuato secondo quanto specificato all’Allegato 3 del presente decreto

Allegato 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

- Si applica l’appendice A alla Norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI 12457-2

In linea generale si può prevedere un punto di indagine ogni 10.000 mq e la formazione di 

campioni di materiale di riporto con le medesime caratteristiche e peculiarità presenti nel 

sito di prelievo (Tal quale)
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D.M. 5 febbraio 1998 Materiali di riporto

Parametri Unità di misura Concentrazione limite

Nitratai Mg/l NO3 50

Fluoruri Mg/l F 1,5

Solfati Mg/l SO4 250

Cloruri Mg/l Cl 100

Cianuri microgrammi/l Cn 50

Bario Mg/l Ba 1

Rame Mg/l Cu 0,05

Zinco Mg/l Zn 3

Berillio microgrammi/l Be 10

Cobalto microgrammi/l Co 250

Nichel microgrammi/l Ni 10

Vanadio microgrammi/l V 250

Arsenico microgrammi/l As 50

Cadmio microgrammi/l Cd 5

Cromo totale microgrammi/l Cr 50

Piombo microgrammi/l Pb 50

Selenio microgrammi/l Se 10

Mercurio microgrammi/l Hg 1

Amianto Mg/l 30

COD Mg/l 30

pH 5,5<>12,0

Allegato 3

Parametri e concentrazioni limite nell’eluato
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Materiali di riporto
Chiarimenti MATT Prot. n. 1338/TRI del 14/05/2014

Si chiarisce che:

- La metodica del test di cessione al DM 5 Febbraio 1998 è applicabile alle sole sostanze inorganiche 

(come specificato nella norma tecnica UNI EN 12457-2).

- Le finalità del test di cessione è quella di «escludere rischi di contaminazione delle acque 

sotterranee», risulta essere condizione necessaria ma non sufficiente.

- Qual ora i risultati del test di cessione risultassero conformi ai limiti del test di cessione, «devono 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di siti contaminati» CSC per Acque 

sotterranee (Tab. 2, All. 5, Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06)

- L’elenco dei parametri riportati all’allegato 3 del DM 05/02/1998 sono da considerarsi «meramente 
indicativo e non esaustivo»

- Obiettivo dell’articolo 41, comma 3 del D.L. 69/2013 è quello di verificare se i materiali di riporto 
possono costituire una fonte di contaminazione per le acque sotterranee, quindi i parametri devono 

essere valutati sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell’origine degli stessi, di 
concerto con l’autorità competente.
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Materiali di riporto
Alcune indicazioni pratiche

- Individuazione dello spessore del materiale di riporto mediante indagini preliminari 

(predisposizione di stratigrafie e sezioni stratigrafiche);

- Definizione di una griglia di campionamento. In linea di massima, dovrà presentare circa un 

punto di indagine (scavo, sondaggio ecc…) ogni 10.000 mq;

- Da ogni punto di indagine si preleva, nell’insaturo, un numero congruente di campioni;

- La formazione del campione deve seguire le indicazioni della norma UNI 10802, in particolare il 

campione di materiale dovrà mantenere le medesime caratteristiche e peculiarità presenti in 

campo (campione tal quale);

- Scelta da parte dell’Esecutore, di concerto con gli enti competenti, del numero di campioni da 
avviare ad analisi di laboratorio e set analitico da applicare (eventuale integrazione del set 

analitico minimale previsto dal D.M. 5 febbraio 1998)

- Non si prevede l’esecuzione del test di cessione nel caso di rinvenimento di RIFIUTI, in tal caso la 
matrice andrà comunque rimossa e sarà oggetto della normativa di settore.
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DPR  279, 26 Febbraio 2016 

Come si può capire dalle slide precedenti, la normativa riguardante le «terre e rocce da scavo», 

quindi anche le matrici «materiali di riporto» risulta essere particolarmente articolata e complessa, 

a tratti poco chiara. 

Necessità di un testo unico che consenta di assorbire le disposizioni vigenti in materia di terre e rocce 

da scavo

D.P.R. recante la «Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’Art. 8 
del decreto-legge 12 Settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 

2014, n.164»

DPR  279, 26 Febbraio 2016 APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/07/2016

Terre e rocce – Materiali di riporto
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DPR  279, 26 Febbraio 2016 

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2016, obiettivo principale:

AGEVOLARE e INCREMENTARE il ricorso alla gestione delle terre e roce da scavo come

sottoprodotti, SEMPLIFICARE le procedure e RIDURRE gli oneri documentali, fissando TEMPI

CERTI e definiti per l’avvio delle attività di gestione dei materiali, garantendo condizioni di

SICUREZZA ambientale e sanitaria prevedendo un rafforzamento dei sistemi di CONTROLLO e

VIGILANZA da parte delle autorità competenti.

Le principali novità sono:

- Allineamento della normativa italiana a quella europea;

- Semplificazione delle procedure e precisazione di termini certi per la loro conclusione;

- Interazione tra i soggetti che si occupano nel settore e le strutture deputate ai controlli;

- Procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti

stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti;

- Rafforzamento del sistema dei controlli e tempi certi in cui le Agenzie competenti

svolgano le analisi

Terre e rocce – Materiali di riporto

 6 Titoli suddivisi in 31 Articoli  10 Allegati
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DPR  279, 26 Febbraio 2016 
Terre e rocce – Materiali di riporto

Chiarita la definizione di suolo, all’interno della uale trovia o 
anche i «materiali di riporto»

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il

substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali,

materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici

materiali di riporto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25
gennaio 2012, n.2 […]

A differenza di quanto indicato al D.M. 161/2012, qui viene indicato

chiaramente quale deve essere la giusta definizione di «materiali di riporto»

Articolo 3, comma 1, D.L. 2/2012

Articolo 2, comma 1, punto b)

Definizioni
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D.M. 161/2012

b) «materiali da scavo» […]

D.P.R. 279

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate
alla realizzazione di un’opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo
sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la
palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le
strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo
possono contenere anche i materiali quali il calcestruzzo, la bentonite, il
polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per
scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non
presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai 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, per la specifica destinazione d’uso.

DPR  279, 26 Febbraio 2016 
Terre e rocce – Materiali di riporto

Articolo 2, comma 1, punto c)

Definizioni
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DPR  279, 26 Febbraio 2016 
Terre e rocce – Materiali di riporto

Articolo 4, comma 3 e 4

Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

[…]
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 di cui al comma 2, lettera d), 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 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.

4. […] 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.
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DPR  279, 26 Febbraio 2016 
Terre e rocce – Materiali di riporto

Allegato 10

Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3

La quantità del 20% peso di materiali di origine antropica era già stata anticipata e prevista dal D.M. 161/2012, Allegato 4. Nonostante ciò, 

non veniva chiarita la metodologia per la quantificazione di tale percentuale.

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti 

nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello 

scavo. 

Campionamento dovrà essere condotto sul materiale tal quale

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula 

Sono considerati materiali naturali, da non conteggiare nella metodologia, i materiali >2cm costituiti da

sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Inoltre, se sono presenti solo materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di

miniera o cava che risultano GEOLOGICAMENTE distinguibili dal suolo originario presente in sito, non

devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.
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Tecnologie  a basso impatto ambientale per il 

lavaggio di particolato solido

prof. Paolo Bevilacqua

Università degli studi di Trieste

Ecomondo Rimini, 10 novembre 2016



2

PREMESSA

• Il trattamento dei solidi può avvenire a secco o ad umido

• Classificare e/o separare ?

• Trattamenti a secco e a umido

• Esempio di lavaggio di particolato solido: lo spazzamento

delle strade

• Vantaggi ambientali



Classificazione meccanica.



Classificazione idraulica



Separatori a mezzo denso statici e dinamici



Pesanti

P
e

n
d

e
n

z
a

 

v
e

rs
o

 i
l 

b
a

s
s
o

Leggeri

Misti

Generatore del 

moto alternato

Tavola a scosse 



Spirali gravimetriche 



Separatori magnetici.



Separatori a correnti parassite
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Composizione del rifiuto da spazzamento strade

Lower heating value

6.000 kJ/Kg

Waste is not suitable

for incineration

Street cleaning waste origin and composition

Organic 17%Inert 
material 
72.90%

Ferrous 
material

0.1%

Mixed waste 
10%
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Road sweeping waste

Il recupero del rifiuto da spazzamento strade

These fractions, if separated, can be reused

For example, the main fraction (inert) can be reused in:   

Inert fraction Metallic fraction Organic fraction

 aggregate for concrete;

 aggregate for civil engineering works;

 aggregate for asphalt.

Reasons for recovery
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Trattamento ad umido

In wet treatment plants the technology applied for the removal of contaminants is

typical of "soil washing", already successfully used in polluted soil remediation.

The size classification, solid materials washing, solid-solid and solid-liquid

separation, use technologies of mineral processing that are well established.

These technologies provide treatment facilities with high

efficiency and high quality of recovered materials, combined with low

environmental impacts, which are obtained through optimization of treatment

cycles and careful use of natural resources.

Treatment technology
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The main phases of the selection, washing, separation and recovery process, can

be schematized as follows:

1) separation of extraneous solid fractions by selection processes;

2) transfer of pollutants present in dissolved form, emulsified or suspended,

from particles of materials to the water;

3) removal of contaminants transferred from the particles of water by

chemical and physical processes of precipitation, coagulation, flocculation

and sedimentation;

4) concentration of organic contaminants in the silt or clay, and its

separation from recovered materials;

5) physical - chemical treatment of the slurry containing silt and pollutants,

recirculation of treatment water.

Treatment technology

Wet treatment: processing stages (1/2)
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Wet treatment: washing mechanism

Treatment technology
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Wet treatment: processing stages

Treatment technology
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Impianti industriali con trattamento ad umido

Industrial plant
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Impianti industriali con trattamento ad umido

Industrial plant
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Waste

Recovered materials (1/4)

Recovered materials

Recovered 

material
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Recovered materials

Recovered materials - Sand (+0,063 – 2 mm) (2/4)
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Recovered materials

Recovered materials - Fine gravel (+2 – 10 mm)   (3/4)
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Recovered materials

Recovered materials - Gravel (+10 – 30 mm) (4/4)
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Aspetti ambientali dei trattamento ad umido (1/2)

Wet recovery plants can be designed to ensure minimal environmental impacts,

and if enough attention is paid to the structuring of the treatment processes they

are able to optimize the use of natural resources and raw materials, and self-

sufficiency of the same can be achieved.

To this regard, the objectives determining the design of these plants, are:

 minimize the environmental impact through the adoption of design criteria

that allow the limitation of emissions and odours, noises to the outside, the risk

of pollution of groundwater and surface water bodies;

 ensure the safety and healthy work environment, through the adoption of

design criteria in full compliance with all applicable regulations regarding

safety and accident prevention and the Machinery Directive;

 maximize the recovery and reuse of materials, products and minimize

waste production;

 minimize the use of natural resources and raw materials.

Environmental aspects
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In particular, thanks to the established knowledge in this field based on

years of experience, work and research, it is possible to minimize the use

of washing waters and turn the plant into a self-sufficient plant, through

the use of renewable energy.

Aspetti ambientali dei trattamento ad umido (2/2)

Environmental aspects
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Washing water (1/2)

For each ton of treated waste, about 7 tons

of washing water are employed.

The presence of a chemical-physical and

biological unit allows the purification of

washing water and recirculation of 80% of

the latter. The remaining 20% is

discharged into the sewer system and sent

to the consortium purifier to be subjected

to further treatment. From here the water is

re-entered into the industrial aqueduct

from which the plant once again picks up

the water. The washing water used in the

plant is therefore fully reused.

Environmental aspects
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Washing water (2/2)

Diagram of washing waters recirculation

Environmental aspects
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The installation of photovoltaic

panels on the roof of the

building which houses the plant,

is capable of providing a quantity

of electrical energy sufficient to

satisfy the entire energy

requirement of the structure,

making the plant autonomous

and independent from the use

of fossil fuels and avoiding the

release of carbon dioxide into the

atmosphere.

Energy supply

Environmental aspects

100% energy self-sufficiency 



Life Cycle Assessment (LCA) of Road Sweeping 

Waste Recycling



LCA is an objective tool

for analysing and quantifying

the environmental implications of 

products (services) during

all their life-cycle, from the extraction 

of raw materials, through industrial 

production,

including the use phase and

the end-of-life disposal

“from-cradle-to-grave”
Environmental consequences of 

production/use systems encompass 

resource conservation issues as well 

as all kind of emissions harmful to 

human health and ecosystem quality

R
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R

ec
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cl
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g

LCA 
identifies

and 
quantifies

energy and 
materials

used, as well 
as releases

to the
environment 

and their
potential 
impacts

throughout 
the whole 
life cycle

Study 

boundary
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Life Cycle Assessment (LCA)



ISO 14040/44: Environmental Management - Life Cycle

Assessment - Principles and Framework / Requirements and Guidelines,

International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2006

European Platform on Life Cycle Assessment - European Commission,

Joint Research Centre (JRC)  - http://lct.jrc.ec.europa.eu

29

LCA guidelines and standards (general)



the system that makes use of recycled materials is credited by the 

energy/environmental burdens associated with those virgin materials 

that are displaced. 

In other terms, the so-called eco-profiles of recycled aggregates tells 

us what are the energy-environmental impacts associated with the 

recycling operations, while the eco-profiles of virgin aggregates tell us 

what are the gross benefits that can be achieved through recycling 

COLLECTION OF INPUT MATERIALS (TRANSPORTATION)

RECYCLING (PROCESSING)

 AVOIDANCE OF NATURAL AGGREGATES QUARRYING and 

OTHER PRIMARY PRODUCTS

30

Some methodological assumptions in the LCA as 
applied to Road Sweeping Waste recycling



Recycling can avoid landfill and partially displace environmental impacts of

quarrying and other primary products, but is source of environmental impacts

and can increase transport-related impacts.
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Carbon Footprint (kg CO2/t)
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What about an LCA applied to Road Sweeping Waste 
recycling? Are there more savings or impacts?



 1 p
 StreetClean Waste LifeCycle

 -176.2 kg CO2 eq

 1 p
 SCW Collection

 -184.4 kg CO2 eq

 1000 kg
 Avoided landfill

 -236.2 kg CO2 eq

 -40 tkm
 Transport, truck, medium

 size

 -10.27 kg CO2 eq

 -780 kg
 Inert waste, sanitary landfill

 (Turin)

 -5.967 kg CO2 eq

 -220 kg
 Biodegradable waste,
 sanitary landfill (Turin)

 -219.9 kg CO2 eq

 1000 kg
 Street Cleaner

 51.77 kg CO2 eq

 1000 kg
 SCW recycling chain

 8.221 kg CO2 eq

 100 tkm
 Trasport, truck, large

 13.3 kg CO2 eq

 1000 kg
 Stationary SCW recycling

 plant

 -5.084 kg CO2 eq

 1000 kg
 Stationary plant (operation)

 7.603 kg CO2 eq

 600 kg
 Delivery of recycled

 aggregate

 -9.491 kg CO2 eq

 30 tkm
 Transport, truck, medium

 size (R)

 7.699 kg CO2 eq

 -600 kg
 Aggregate primary, delivered

 -17.19 kg CO2 eq

 -600 kg
 Sand/Gravel, at mine/TO

 -1.792 kg CO2 eq

 -60 tkm
 Transport, truck, medium

 size (V)

 -15.4 kg CO2 eq

 1 kg
 Steel recycling

 -1.063 kg CO2 eq

 109 kg
 RDF recovery

 -44.03 kg CO2 eq

 250 kg
 Inert waste, sanitary landfill

 (Turin)

 1.912 kg CO2 eq

 40 kg
 Biodegradable waste,
 sanitary landfill (Turin)

 39.99 kg CO2 eq

LCA modelling: 330 nodes

(20 visible in this picture)
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Carbon Footprint

What about an LCA applied to Road Sweeping Waste 
recycling? Are there more savings or impacts?



 -22.94 kg

 Concrete not

 reinforced ETH S

 -3.114 kg CO2 eq

 573.8 MJ

 Diesel, burned in

 building machine/GLO

 S

 52.53 kg CO2 eq

 128 MJ

 Electricity, low

 voltage, at grid/IT S

 22.77 kg CO2 eq

 -0.9 kg

 Steel, converter,

 unalloyed, at

 plant/RER S

 -1.441 kg CO2 eq

 -98.1 kg

 Petroleum coke, at

 refinery/RER S

 -51.02 kg CO2 eq

 -70 tkm

 Transport, lorry

 3.5-16t, fleet

 average/RER S

 -17.96 kg CO2 eq

 100 tkm

 Transport, lorry >16t,

 fleet average/RER S

 13.3 kg CO2 eq

 -600 kg

 Sand/Gravel, at

 mine/TO

 -1.792 kg CO2 eq

 -600 kg

 Aggregate primary,

 delivered

 -17.19 kg CO2 eq

 -40 tkm

 Transport, truck,

 medium size

 -10.27 kg CO2 eq

 100 tkm

 Trasport, truck, large

 13.3 kg CO2 eq

 1000 kg

 Avoided landfill

 -236.2 kg CO2 eq

 1 p

 StreetClean Waste

 LifeCycle

 -176.2 kg CO2 eq

 600 kg

 Delivery of recycled

 aggregate

 -9.491 kg CO2 eq

 0.01558 m3

 Diesel

 53.78 kg CO2 eq

 136.6 MJ

 Electricity

 24.31 kg CO2 eq

 1 p

 SCW Collection

 -184.4 kg CO2 eq

 1 kg

 Steel recycling

 -1.063 kg CO2 eq

 1000 kg

 Stationary SCW

 recycling plant

 -5.084 kg CO2 eq

 1000 kg

 SCW recycling chain

 8.221 kg CO2 eq

 1000 kg

 Stationary plant

 (operation)

 7.603 kg CO2 eq

 -600 kg

 Gravel quarry

 (operation)

 -1.642 kg CO2 eq

 -530 kg

 Construction, sanitary

 landfill facility

 -2.686 kg CO2 eq

 -530 kg

 Inert waste, sanitary

 landfill (Turin)

 -4.054 kg CO2 eq

 -60 tkm

 Transport, truck,

 medium size (V)

 -15.4 kg CO2 eq

 30 tkm

 Transport, truck,

 medium size (R)

 7.699 kg CO2 eq

 109 kg

 RDF recovery

 -44.03 kg CO2 eq

 -180 kg

 Landfill infrastructure

 -4.339 kg CO2 eq

 -180 kg

 Biodegradable waste,

 sanitary landfill

 (Turin)

 -179.9 kg CO2 eq

 1000 kg

 Street Cleaner

 51.77 kg CO2 eq

LCA modelling: 330 nodes

(30 visible in this picture)
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Carbon Footprint

What about an LCA applied to Road Sweeping Waste 
recycling? Are there more savings or impacts?



Induced and avoided impacts in the life cycle of 1 t of Road Sweeping 

Waste:

focus on global warming (GW) and non-renewable energy (NRE)

Although preliminary, the net avoided impacts in the Road 

Sweeping Waste recycling chain correspond to

176 kg/t of avoided CO2

and saving of 5090 MJ/t of non-renewable energy

34

What about an LCA applied to Road Sweeping Waste 
recycling? Are there more savings or impacts?

6 WORKING PLANTS AVOIDED 31.680.000 KG CO2 PER YEAR 



ENVIarea
| V.le XX Settembre, 266 bis – 54033 Carrara (MS) | Tel/Fax. [+39] 0585 281383 | E-mail: info@enviarea.it | www.enviarea.it |

NUOVI SCENARI DEL RECUPERO DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA E 
INERTI ALLA LUCE DELL’APPLICAZIONE DELLA DIR. / /CE E DELL’ART. 

183-TER DEL D.LGS. N. 152/2006 (END OF WASTE): 
UN CASO APPLICATIVO IN TOSCANA

relatore:

ENVIarea
Dott.  Andrea Vatteroni

)ntervento nell’ambito del convegno:
RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA

PROPOSTE E SOLUZIONI PER IL RICICLO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA

salone ecomondo – sala GEMINI – padiglione C3

Rimini, 10 novembre 2016

A cura di:



Le MPS oggi

Secondo il previgente art. 181-bis del Dlgs 152/06

NON rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i 

prodotti secondari definiti da apposito decreto ministeriale [mai emanato] 

che:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di 

rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti 

dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le 

producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di 

esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le 

altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e 

standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di 

danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del 

materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
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IN ASSENZA DEL 
DECRETO….
IL DL 172/2008 FA 

RIFERIMENTO ALLE 

SPECIFICHE DI RECUPERO 

INDICATE NELLE 

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE 

(art. 208) O AIA 



La cessazione della qualifica di rifiuto 1/5

)l DLgs /  abroga l’art. -bis e introduce, in ottemperanza alla 

direttiva / , il concetto di Cessazione della qualifica di rifiuto  
End of waste

. un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di 
recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i 

criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a  la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c  la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e 

rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

d  l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana 

2. i criteri indicati al comma 1 sono adottati in conformità quanto stabilito 

dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso 

per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del 

Ministro dell’ambiente […] I criteri includono, se necessario, valori limite per 
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi 

sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto
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IN ASSENZA DEL 
DECRETO ???
continuano ad applicarsi (co. 3) 

le disposizioni di cui a:

DM 5 febbraio 1998 smi
(che fornisce indicazioni 

tecniche specifiche per il 

recupero in impianti operanti nel 

c.d. regime semplificato)

DM 161/2002
(che fornisce indicazioni 

tecniche specifiche per il 

recupero dei rifiuti speciali e 

pericolosi)

E PER I RSNP in impianto di 
recupero da autorizzarsi in 
regime ordinario ????
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Relativamente all’autorizzazione ordinaria per nuovi impianti di 
recupero di RSNP ci si trova, analogamente a quanto già visto per 
le MPS, in una sorta di vuoto normativo 

(Decreti del Ministero????)

Questo è vero per la gran parte dei rifiuti comunemente gestiti 
dagli impianti. 

L’esclusione riguarda   sole tipologie di rifiuti vetro, rottami 
ferrosi e CSS), per i quali il Ministero ha emesso specifici decreti.

E per tutte le altre tipologie di rifiuti?????
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A livello nazionale vengono fissati criteri generalisti 
per la definizione della cessazione della qualifica di 

rifiuto

Per gli aspetti specifici si rimanda:

- Alla UE (laddove presenti)

- a specifici DM da emanarsi
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Di fronte a numerose segnalazioni , il Ministero 

dell’Ambiente produce una circolare con  lo scopo ultimo 
di risolvere i dubbi … 
(Circ.  N. 10045 del luglio 2016)

… e le soluzioni sono …

i criteri Ue prevalgono sui quelli previsti dai decreti 

nazionali;

questi ultimi, a loro volta, prevalgono sui criteri regionali 

o provinciali indicati nelle autorizzazioni;

le Regioni o le Province delegate possono, in sede di 

autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208, 209 e 

 e di Aia, definire i criteri End of Waste previo 
riscontro  delle condizioni indicate dall’articolo -ter, 

comma 1, del Dlgs 152/2006.

?
?
?

S
O
L
U
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I
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N
I

?
?
?
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In sintesi dunque, per le categorie di rifiuti da 

C&D e da attività estrattiva, una soluzione 
condivisa a livello centrale NON c’è

Ergo … se si vuole fare impresa …

… si deve trovare una soluzione …

- con il confronto tecnico

- con l’unione delle competenze (progettisti 

/ enti di controllo) 



EoW vs MPS 

ovvero: opportunità per gli imprenditori e per gli 

utilizzatori del prodotto finito
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MPS
Le MPS continuano ad essere rifiuti fin quando le 
stesse non sono state destinate in modo effettivo 
ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 
produzione

ergo

L’operazione di recupero termina allorquando si ha 
l’utilizzo della stessa

Prima dell’utilizzo finale siamo nell’ambito di una 
sorta di rifiuto depotenziato

Perché il materiale trattato non sia più rifiuto il 
titolare dell’autorizzazione DEVE fornire la prova 
dell’avvio a utilizzo finale

EoW (End of  Waste)
Dopo che il rifiuto è sottoposto a 

operazioni di riciclaggio lo stesso 
NON è più un rifiuto, a 

prescindere dal suo utilizzo nei 

cicli di consumo o produzione

Vantaggi per il titolare dell’impianto
Creato un protocollo per la definizione  e la 

verifica dell’EoW condiviso, minori rischi 
gestionali

Prodotto finale più appetibile dal mercato

Vantaggi per l’utilizzatore del prodotto 
finale
Prodotto finale non è più rifiuto, sin 

dall’acquisto
Certificazione per l’utilizzo
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Identikit del volontario …

Provincia di Firenze

Cava di sabbia, sabbia limosa e argilla

Impianto di produzione misto cementato

Impianto di recupero semplificato art. 216
[CER: vari rifiuti da C&D, bitumi, terre]

Trasporto  rifiuti conto terzi

Movimento terra (OG3, OG6, OG8, OS1)

Fase 1 coltivazione esaurita

Dest. uso urb. area: imp. rifiuti 216 o 208
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Identikit del volontario … idee preliminari …

Sviluppare l’attività di recupero rifiuti nell’area libera  
(ex fase 1 di cava): 1,7 ha

Aumentare i volumi già autorizzati in semplificata

Diventare competitivo sul fronte del recupero dei 
seguenti rifiuti:
a) C&D
b) Terre e rocce, anche da bonifica

c) Rifiuti da attività estrattiva
d) Bitumi

)dee nuove :
a) Fornire un servizio di recupero dei fanghi proventi 

dalla decantazione delle AMD di cava
b) Arrivare alla produzione di un EoW
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Il progetto di massima
Linee di produzione
a) Lapidei
b) Misti da C&D
c) Terre e rocce
d) Bitumi

Messa in riserva
RecuperoStoccaggio 

Istantaneo
Stoccaggio 
Annuo

t m3 t/a t/a
39.975 22.000 154.500 154.500

Messa in riserva
Area Descrizione Superficie [m2]
C1 Rifiuti misti e C&D 2233,77

C2 Lapidei 1379,38

C3 Terre e Rocce 2466,39

C4 Bitumi 765,77

Stoccaggio prodotto riciclato
Area Descrizione Superficie [m2]
PR1 Sabbia, ghiaia e

pietrisco di

dimensioni:

0/5, 5/10/, 10/30 e

0/70

420,51

PR2 608,4

PR3 684,24

PR4 450,84
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Il progetto di massima
0101 - Rifiuti prodotti dall'estrazione di 

minerali

0104 - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e 

fisici di minerali non metalliferi

0105 - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di 

perforazione

1012 - rifiuti della fabbricazione di prodotti di 

ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 

costruzione

1013 - Rifiuti della fabbricazione di cemento, 

calce e gesso e manufatti di tali materiali

1701 - cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche

1702 - legno, vetro e plastica

1703 - miscele bituminose, catrame di carbone 

e prodotti contenenti catrame

1705 - terra (compreso il terreno proveniente 

da siti contaminati), rocce e fanghi di 

dragaggio

1708 - materiali da costruzione a base di gesso

1709 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione
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Gli ostacoli principali …
NORMATIVI
a) Per buona parte dei CER NON mutuabilità delle norme tecniche per il 

recupero dal DM 05/02/1998
b) Alcuni CER non ricompresi negli elenchi dei CER recuperabili dal DM 

05/02/1998
c) Assenza completa di condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto 

definita a livello centrale (UE o Nazionale)

TECNICI
a) Quali prodotti ottenere?
b) Quale ecocompatibilità può essere garantita?
c) Quali operazioni di recupero per le terre di bonifica?

d) Quali aspetti prestazionali si possono garantire?

GESTIONALI
Disegnare un processo capace di garantire:
a) i principi generalisti dell’EoW fissati a livello nazionale e UE
b) tutelare l’imprenditore e gli acquirenti finali
c) Remuneratività
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Le soluzioni individuate e condivise …

SOLUZIONI TECNICHE!
1) Definizione di un rigido protocollo per la pre-accettazione delle varie tipologie di 

rifiuto all’impianto
2) Protocollo di verifiche a campione  da parte del gestore dell’impianto
3) Implementazione di un metodo risk-based (Risk-NET 2.1) per dimostrare che il 

protocollo implementato per verifica dell’ecocompatibilità del prodotto finale nei vari 
scenari di utilizzo sia rispettoso dell’ambiente e dell’uomo

4) Ricorso ai vigenti standard in materia di aggregati riciclati e terre (UNI 13242, 13285, 
11531-1) per il protocollo della verifica dei caratteri prestazionali al fine di garantire il 
fatto che il prodotto è comunemente utilizzato, esiste un mercato e – soprattutto –
soddifa i requisiti tecnici per gli scopi specifici previsti

OSTACOLI 
NORMATIVI

OSTACOLI
TECNICI

OSTACOLI
GESTIONALI
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Le soluzioni individuate e condivise …

… ma anche SOLUZIONI GESTIONALI!
1) Linea di trattamento delle terre separata da quelle dei lapidei e misti C&D

2) Certificazione delle prestazioni dei prodotti attraverso l’implementazione di un CPF + 
(aggregati riciclati) e 4 (terre)

3) Prodotti suddivisi [ANCHE IN SENSO FISICO] per fuso granulometrico e per uso 
(ripristino ambientale, sottofondo etc)

4) Definizione protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto per singola 
tipologia di prodotto

OSTACOLI 
NORMATIVI

OSTACOLI
TECNICI

OSTACOLI
GESTIONALI
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Le soluzioni individuate e condivise …
Definizione di un rigido protocollo per la pre-accettazione delle varie tipologie di rifiuto
all’impianto
Protocollo di verifiche a campione  da parte del gestore dell’impianto
CER Tipo di prova analitica

Tutti i CER per i quali si richiede autorizzazione
Caratterizzazione della pericolosità del rifiuto ai sensi della Dec. 

532/2000/CEE e del D.Lgs. n. 152/2006 smi

Tutti i CER per i quali si richiede autorizzazione, 

con l’esclusione del CER . .
Test di cessione effettuato sul tal quale secondo la metodica UNI EN 

12457-2

Esclusivamente per i seguenti CER: 01.04.09, 

01.04.10,  01.04.12,  01.05.04
Residuo secco a 105°C

Esclusivamente per il CER 01.05.04 Concentrazione degli IPA sul tal quale

Esclusivamente per i seguenti CER: 17.01.01, 

17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02, 17.09.04

Presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta secondo UNI 

EN 13285 e UNI EN 933-11

Esclusivamente per il CER 17.05.04

Concentrazione dei contaminanti As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, 

Crtot, CrVI, HC>12, Amianto determinati secondo la metodica di cui 

all’All. , p. ^. tit. V° del D.Lgs. n. 152/2006 smi

Concentrazione dei contaminanti As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, 

Crtot, CrVI, HC>12, Amianto determinati secondo la metodica di cui 

all’All. , p. ^. tit. V° del D.Lgs. n. 152/2006 smi

Esclusivamente per i seguenti CER: 17.01.01, 

17.01.07, 17.09.04
Concentrazione del contaminante Cromo esavalente sul tal quale

Esclusivamente per il CER 170508
Indice di Rilascio delle fibre di amianto liberabili secondo il metodo 

RFI e CNR
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Le soluzioni individuate e condivise …
Definizione protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto per singola tipologia
di prodotto 1 di 3

Prodotto Utilizzo / destino finale Controlli in uscita

Aggregato 

riciclato fine 

0/5

Ripristini ambientali UNI EN 13242 5205_C4_mod TdC sul tal quale. Lim_cessione_restr CSCa

Aggregato 

riciclato 

grosso 5/10

Ripristini ambientali UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_cessione_restr CSCa

riempimenti
UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

colmate

rilevati UNI EN 13242 5205_C1 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

Aggregato 

riciclato 

grosso 10/30

Ripristini ambientali UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_cessione_restr CSCa

riempimenti
UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

colmate

rilevati UNI EN 13242 5205_C1 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

sottofondi stradali UNI EN 13242 5205_C2 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

piazzali industriali UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 CSCb

Aggregato 

riciclato in 

frazione unica 

0/70

Ripristini ambientali UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_cessione_restr CSCa

riempimenti UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

colmate UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

rilevati UNI EN 13242 5205_C1 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

sottofondi stradali UNI EN 13242 5205_C2 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 -

piazzali industriali UNI EN 13242 5205_C4 TdC sul tal quale. Lim_All3_DM_05.02.1998 CSCb
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Le soluzioni individuate e condivise …
Definizione protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto per singola tipologia
di prodotto 2 di 3

Conformità alla Circ. Min. Amb. 5 5/ 5 per l’aggregato riciclato /5

Problema
la lettura rigida della sola Circolare Min. Amb. n. 5205/05 relativamente ai parametri che
dovrebbero descrivere la composizione merceologica sembrerebbe non potersi 
applicare agli aggregati fini della frazione 0/5. Il metodo di prova indicato dalla 
circolare, infatti, prevede la separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm che, nel 
caso di un fine 0/5, sarà pari allo 0%

Soluzione
Rispetto delle condizioni della Circ. 5205/2005, all. C4 sul materiale trattenuto al vaglio 4 mm

Valore della soluzione in termini ambientali
Assicurazione di un materiale pulito, più di quanto previsto dalla circolare
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Le soluzioni individuate e condivise …
Definizione protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto per singola tipologia
di prodotto 3 di 3

Test di cessione con limiti più restrittivi di quanto previsto dal DM 5/2/98 per i prodotti destinati 
a ripristino ambientale

Problema
Per i prodotti destinati a ripristino ambientale l’utilizzo dei valori di  cessione ammessi dal DM

/ /  può in alcuni casi non garantire l’assenza di rischio per alcuni percorsi di migrazione 
dei contaminati ossia: non si potrebbe garantire il rispetto di uno dei principi generalisti dell’art. 
184-ter)

Soluzione
Introduzione, nel protocollo di verifica, dei limiti più restrittivi sul combinato:
a) Allegato 3 DM 5 febbraio 1998
b) Tab. 2, all. 5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (CSC falda bonifiche)

Valore della soluzione in termini ambientali
Garantito il rispetto dei principi generalisti dell’art. -ter (End of Waste)
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Le soluzioni individuate e condivise …
Implementazione di un metodo risk-based (Risk-NET 2.1) per dimostrare che il protocollo 
implementato per verifica dell’ecocompatibilità del prodotto finale nei vari scenari di utilizzo 
sia rispettoso dell’ambiente e dell’uomo

Prodotti

 Contatto dermico
 Volatilizzazione
 Erosione vento
 Dilavamento

On site
Off site

 Esposizione diretta mediante ingestione e contatto dermico
 Volatilizzazione e dispersione atmosferica degli inquinanti maggiormente volatili con 

conseguente dispersione in aria degli stessi e inalazione degli stessi in ambiente 
outdoor e/o indoor

 Lisciviazione dei contaminanti e trasporto di questi in falda



Dalla teoria alla pratica …

Salone ECOMONDO – Sala Gemini – Pad. C3, Rimini 10/11/2016
RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA
PROPOSTE E SOLUZIONI PER IL RICICLO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA

NUOVI SCENARI DEL RECUPERO DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA E INERTI ALLA LUCE DELL’APPLICAZIONE DELLA DIR. 
/ /CE E DELL’ART. -TER DEL D.LGS. N. 152/2006 (END OF WASTE): UN CASO APPLICATIVO IN TOSCANA

D
A

L
L

A
 T

E
O

R
IA

 A
L

L
A

 P
R

A
T

IC
A

Le soluzioni individuate e condivise …
Ricorso ai vigenti standard in materia di aggregati riciclati e terre (UNI 13242, 13285, 11531-1)
per il protocollo della verifica dei caratteri prestazionali 

CARATTERISTICHE 
PRESTAZIONALI DEI PRODOTTI

UNI 
11531-

1

UNI 
13285

UNI 
13242
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Rigida articolazione dei processi produttivi, di verifica e controllo, gestionali e di 
tracciabilità
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Alcuni numeri

Procedimento avviato il 15 aprile 2015 (presentazione progetto preliminare + Screening VIA)

Conferenza dei servizi decisoria (15 novembre 2016) con approvazione del progetto e 
autorizzazione all’esercizio in art.  DLgs /  smi

Tempi totali: 580 giorni

Primo impianto in Toscana che potrà produrre EoW da rifiuti da attività estrattiva, da rifiuti 
da C&D e da terre e rocce da scavo
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