
  
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
degli adempimenti necessari ai fini della gestione delle terre e rocce 

 

 
Soggetti 

a VIA 
e/o AIA 

Riferimento 
normativo 

(DPR 
120/2017) 

Dichiarazione 
sostitutiva ai sensi 

dell’art. 47, DPR 
445/2000 

Piano di Utilizzo Caratterizzazione Note 

cantieri di piccole 
dimensioni (terre e 
rocce movimentate 
fino a 6000 m3) 

SI e NO Artt. 20 e 
21 

SI secondo l’Allegato 
6 al D.P.R.120/2017 e 
DAU (Allegato 8 al 
D.P.R.120/2017) 

NO 

Si (Tabella 4.1 – set analitico minimale da 
giustificare mediante adeguata 
documentazione in presenza di pressioni 
di natura antropica e nel caso in cui vi 
siano MATERIALI DI RIPORTO oltre alle 
precedenti analisi deve essere effettuato 
un test di cessione come da art.4 e 
circolare ministeriale 
15786_RIN_10_11_2017 

Alle Dichiarazioni va 
allegata 
esclusivamente 
copia della Carta di 
Identità e non altra 
documentazione (ad 
es. certificati 
analitici) 

cantieri di grandi 
dimensioni (terre e 
rocce movimentate 
>6000 m3)  

NO Art.22 

SI secondo l’Allegato 
6 al D.P.R.120/2017 e 
DAU (Allegato 8 al 
D.P.R.120/2017) 

NO 

Si (Tabella 4.1 – set analitico minimale da 
giustificare mediante adeguata 
documentazione in presenza di pressioni 
di natura antropica e nel caso in cui vi 
siano MATERIALI DI RIPORTO oltre alle 
precedenti analisi deve essere effettuato 
un test di cessione come da art.4 e 
circolare ministeriale 
15786_RIN_10_11_2017 

Alle Dichiarazioni va 
allegata 
esclusivamente 
copia della Carta di 
Identità e non altra 
documentazione (ad 
es. certificati 
analitici) 

cantieri di grandi 
dimensioni (terre e 
rocce movimentate 
>6000 m3)  

SI Artt. da 8 a 
18 

Il PdU di cui all’art. 9 
del D.P.R. 120/2017 
include anche la 
dichiarazione 
sostitutiva 

SI redatto in 
conformità a quanto 
indicato 
nell'allegato 5 del 
DPR 120/2017 

Allegati 1, 2 e 4 del D.P.R. 120/2017 e nel 
caso in cui vi siano MATERIALI DI 
RIPORTO oltre alle precedenti analisi 
deve essere effettuato un test di 
cessione come da art.4 e circolare 
ministeriale 15786_RIN_10_11_2017 

 

Riutilizzo in sito NO Art.24 NO NO 

Si (Tabella 4.1 – set analitico minimale da 
giustificare mediante adeguata 
documentazione in presenza di pressioni 
di natura antropica e nel caso in cui vi 
siano MATERIALI DI RIPORTO oltre alle 
precedenti analisi deve essere effettuato 
un test di cessione come da art.4 e 
circolare ministeriale 
15786_RIN_10_11_2017 

 

Riutilizzo in sito SI Art.24 NO 

Piano preliminare di 
utilizzo in sito delle 
terre e rocce da 
scavo escluse dalla 
disciplina dei rifiuti 
secondo l’art. 24 

Si (Tabella 4.1 – set analitico minimale da 
giustificare mediante adeguata 
documentazione in presenza di pressioni 
di natura antropica e nel caso in cui vi 
siano MATERIALI DI RIPORTO oltre alle 
precedenti analisi deve essere effettuato 
un test di cessione come da art.4 e 
circolare ministeriale 
15786_RIN_10_11_2017) 

 

 


