TIPOLOGIA DI
“TERRA”
nel Dlgs. 152/06
Terra e
Roccia da scavo

Codice
CER se
rifiuto (°°°)
17.05.03*
17.05.04
20.02.02

ATTIVITA’ DI
PROVENIENZA

ARTICOLO ex
152/06

INQUADRAMENTO
GIURIDICO CONSEGUENTE

Se derivante come sottoprodotto dalla attività di
scavo anche di gallerie e destinata a reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati (°)
O a miglioramenti ambientali:
- qualità copertura arborea o funzionalità agrosilvo-pastorali
- condizioni idrologiche rispetto a tenuta versanti
e a raccolta e regimentazione acque piovane
- percezione paesaggistica

Edilizia privata
Lavori pubblici

Comb. disp.
183 c. 1 p)
186

Sottoprodotti

Le modalità di impiego devono rispettare
contemporaneamente tutte le condizioni indicate
negli articoli
Presenza di progetto
Comunicazione volumi scavati=recuperati
Certificazione analitica sito-specifica

Terra e
Roccia da scavo

Materiale inerte vario costituito da terra con
presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti,
anche di origine antropica

Edilizia privata
Lavori pubblici

Comb. disp.
214, 216,
DM 5.2.98 all. 1
sub 1 voce
7.31-bis

Materia prima secondaria
(MPS) se destinato a
- industria ceramica e laterizi
- recuperi ambientali
- formazione rilevati e
sottofondi stradali
nei modi prescritti e nei limiti di
cui alla voce 7.31-bis
previa DIA a Provincia (°°)

La DIA deve essere stata depositata presso la
Provincia ove ha sede l’impianto ed il soggetto
esecutore iscritto in apposito registro consultabile ai
fini dei controlli
Il ciclo di riutilizzo deve essere esattamente quello
individuato dalla voce 7.31-bis

17.05.03*
17.05.04

Suolo naturale da
escavazione

Se deriva da costruzione
e se utilizzato nello stesso sito di scavo
e se tale recupero è certo
e se è naturale e non contaminato (°)

Edilizia

185 c. 1 c)-bis

Escluso dalla applicazione
delle norme in materia di rifiuti
(parte IV dlgs. 152/06)

Previsione progettuale del recupero in sito riportante
i volumi scavati=recuperati
Deve essere effettuata/presentata certificazione
analitica ex all. 5 alla parte IV ?

17.05.03*
17.05.04

Rifiuti da cava e
miniera

Se non rientranti nelle attività normate da Dlgs.
117/08 (cioè quando non restano entro il ciclo
produttivo della estrazione e connessa pulitura)

Coltivazione
cave e miniere

185 c. 1 b) 4

Esclusi dalla applicazione
delle norme in materia di rifiuti
(parte IV dlgs. 152/06)

Devono essere prodotti direttamente dal ciclo
produttivo di cava (rif. sentenza Cass. Pen. Sez. III,
8 febbraio 2007 n. 5315)

01.01.01
01.01.02
01.04.07*
01.04.08
01.04.09
01.04.12
01.04.13...

Terre e pietrame da
manutenzione alvei
di scolo ed irrigui

Non contaminata

Agricoltura
Lavori pubblici
Polizia idraulica
Prot. Civile

185 c. 1 c)

Esclusi dalla applicazione
delle norme in materia di rifiuti
(parte IV dlgs. 152/06)

Deve essere effettuata certificazione analitica ex all.
5 alla parte IV

17.05.05*
17.05.06

Terre da dragaggio

Se deriva a dragaggio di fondali di laghi, dei
canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque
interne), pulizia di bacini idrici

Manutenzione
porti
Lavori pubblici

Comb. disp.
214, 216
DM 5.2.98 all. 1
sub 1 voce 12.2

La DIA deve essere stata depositata presso la
Provincia ove ha sede l’impianto ed il soggetto
esecutore iscritto in apposito registro consultabile ai
fini dei controlli
Deve essere presente certificato analitico attestante
i parametri indicati alla voce 12.2
Devono essere effettuati i trattamenti preliminari
indicati alla voce 12.2
Il ciclo di riutilizzo deve essere esattamente quello
individuato dalla voce 12.2

17.05.05*
17.05.06

DM 7.11.08

Materia prima secondaria
(MPS) se destinato a
- rilevati e sottofondi stradali
previo trattamento e test di
cessione
- terrapieni e arginature
- riprofilo morfometria
nei modi prescritti e nei limiti di
cui alla voce 12.2 previa DIA a
Provincia (°°)

183 c. 1 p)

Sottoprodotti

Le modalità di impiego devono soddisfare
contemporaneamente tutti i criteri, requisiti e
condizioni previsti ed elencati nell’articolo

02.02.01
02.04.01

CARATTERISTICHE VINCOLANTI

da bonifica siti di interesse nazionale
Terre e materiali
litoidi da coltivazione

Se provenienti da pulizia o lavaggio di prodotti
agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione di fondi (°)

Agricoltura

(°) le condizioni legate dalla congiunzione ”e” devono sussistere contemporaneamente
(°°) da comunicare con la documentazione approvata dalla Regione ove ha sede l’impianto (Dlgs. 22/97 art. 19 c. 1 lett. m)
(°°°) se il detentore non segue le procedure previste dagli artt. indicati o se ne disfa, ha deciso o ha l’obbligo di disfarsi (art. 183)

ELEMENTI DA ACCERTARE

