CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E MATERIALE
DI RISULTA DA ATTIVITA’ DI CANTIERE
(Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 e s. m. i. art. 186)
Allegato 1
Schema di dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione
di terre e rocce da scavo e materiale di risulta da attivita’ di cantiere ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs.
152/2006 e s. m. i.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a_____________________________il _________________residente a ________________________
Via________________________________n°__________Tel.________________________in

qualità

di

tecnico iscritto al Collegio/Ordine_________________________________col n:_____________________ ,
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall’art. 483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla
normativa vigente saranno perseguite ai sensi del titolo VI della parte quarta del Decreto legislativo
03.04.2006 n° 152 e s. m. i.,
DICHIARA
•

che per l’ intervento________________________________________________________________
da realizzare nel Comune di_________________________________________,
Via/Piazza/Località/Strada_____________________________________, n.___________________,
di cui alla richiesta di permesso di costruire/DIA del sig.____________________________________
è prevista una produzione complessiva di m ___________________di terre e rocce di scavo (in eccedenza rispetto a quanto riutilizzato nel sito di provenienza).

•

che le terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto intervento (barrare la/le voce/i, che interessa/no):
sono utilizzate in quantità pari a mc ______________per attività di costruzione allo stato naturale
nel

cantiere

ubicato

nel

Comune

di___________________________________

Via/Piazza/Località/Strada________________________________,n._____,
sono

depositate

in

quantità

pari

a

mc_____________nel

Comune

di_________________________
Via/Piazza/Località/Strada_________________________________n._,
per

poi

essere

utilizzate

entro

un

anno

dall’escavazione

nel

cantiere

ubicato

Via/Piazza/Località/Strada_________________________________n.__,
sono depositate in quantità pari a mc_____________nell’ambito dello stesso Cantiere

di

provenienza per poi essere utilizzate entro un anno dall’escavazione nel cantiere stesso.

•

che i materiali di risulta provenienti dal suddetto intervento (barrare la/le voce/i, che interessa/no):
sono utilizzate in quantità pari a mc ______________per attività di costruzione nel cantiere ubicato
nel

Comune

di___________________________________

Via/Piazza/Località/Strada________________________________,n._____,

sono depositate in quantità pari a mc_____________nel Comune di________________________
Via/Piazza/Località/Strada_________________________________n._,
per

poi

essere

utilizzate

entro

un

anno

nel

cantiere

ubicato

in

Via/Piazza/Località/Strada_________________________________n.__,
3

depositati in quantità pari a m __________ nell’ambito dello stesso Cantiere di provenienza per poi
essere:
utilizzate entro un anno nel cantiere stesso
smaltite entro un anno presso gli impianti attrezzati
Dichiara altresì che:
•

•
•
•

l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sarà tecnicamente possibile senza necessità di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove
sono destinate ad essere utilizzate:
sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale nelle operazioni di scavo stoccaggio e riutilizzo;
è stato accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo v della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06;
le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali per cui il loro impiego nel sito
prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel
rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle
aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione
d’uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione;

Dichiara inoltre che le terre e rocce da scavo (barrare le voci che interessano):
non sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica in quanto provenienti da aree non
comprese nelle aree a presunta contaminazione, sono costituite da terreni naturali e sono in quantità
3
inferiore a 5.000 m ;
sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di primo livello in quanto:
provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da
3
terreni non esclusivamente naturali per quantità inferiore a 5000 m ;
provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da
3
terreni esclusivamente naturali per quantità superiore a 5000 m ;
sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di secondo livello in quanto:
costituite da terreni di riporto non esclusivamente naturali per quantità superiori a 5000 m

3

provenienti da aree a presunta contaminazione;
Si dichiara inoltre che per l’escavazione non verranno utilizzate tecniche o sostanze potenzialmente
contaminanti.
Si dichiara infine che qualora durante i lavori di escavazione verranno rinvenuti rifiuti e/o terre
contaminate, saranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di gestione
rifiuti e siti contaminati.

_________________lì ___/____/________
Firma e timbro del tecnico

Firma del richiedente/denunciante

_____________________

______________________

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E MATERIALE
DI RISULTA DA ATTIVITA’ DI CANTIERE
(Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 e s. m. i. art. 186)
Allegato 2
Schema di dichiarazione da inviare con la comunicazione di inizio lavori

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di_________________________________
Iscritto all’ Ordine/Collegio professionale degli_________________________________________________
Della provincia di_________________________al numero_______________________________________
In relazione al permesso di costruire/D.I.A. n. ___________rilasciato dal Comune di ___________________
Il_______________________a___________________per un intervento di___________________________
________________________________________________________________ da realizzare nel Comune
di __________________Via/P.zza/Località/Strada__________________________________________,n.__,
su area censita al:
Catasto Terreni
Catasto Fabbricati (barrate la voce che interessa)

•
•

Foglio ___ Part.lle: __________________________
Foglio ___ Part.lle: __________________________
Consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalla legge per il rilascio della
presente relazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 359 e 481 del Codice Penale in qualità di persona
esercente un pubblico servizio,
DICHIARA
Che le terre e rocce da scavo, prodotte per la realizzazione dell’intervento di cui sopra pari a mc_______,
saranno: (barrare la/le voci/i che interessa/no)
depositate

in

quantità

pari

a

3

m ___________nel

comune

di

_____________________

Via/P.zza/Località/Strada____________________________, n.__, per poi essere utilizzate entro un
anno

dall’escavazione

nel

cantiere

ubicato

nel

Comune

di

_______________

Via/P.zza/Località/Strada___________________________________,n.__,
3

utilizzate in quantità pari a m ________ sul sito indicato nella relazione tecnica allegata al
progetto,

ubicato

nel

Comune

di____________________

Via/P.zza/Località/Strada_______________________________,n.___,
su area censita al:

Catasto Terreni

Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio___________________Part.lle.__________________________
Foglio___________________Part.lle.__________________________
Per la realizzazione dell’opera autorizzata da (indicare l’autorità competente) __________________
con provvedimento del_____________________.
3

utilizzate in quantità pari a m __________su sito diverso da quello indicato nella relazione
tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di_________________________

Via/P.zza/Località/Strada_______________________________,n.___
su area censita al:

Catasto Terreni

Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio___________________Part.lle.__________________________
Foglio___________________Part.lle.__________________________
nell’ambito della realizzazione

dell’opera autorizzata da

(indicare

l’autorità

competente)

__________________con provvedimento del________________.

3

depositati in quantità pari a m __________ nell’ambito dello stesso Cantiere di provenienza per poi
essere utilizzate entro un anno dall’escavazione nel cantiere stesso.
Che i materiali di risulta provenienti dal suddetto intervento (barrare la/le voce/i, che interessa/no):
depositate

in

quantità

pari

a

3

m ___________nel

comune

di

_____________________

Via/P.zza/Località/Strada____________________________, n.__, per poi essere utilizzate entro un
anno

dall’escavazione

nel

cantiere

ubicato

nel

Comune

di

_______________

Via/P.zza/Località/Strada___________________________________,n.__,
3

utilizzate in quantità pari a m ________ sul sito indicato nella relazione tecnica allegata al
progetto,

ubicato

nel

Comune

di____________________

Via/P.zza/Località/Strada_______________________________,n.___,
su area censita al:

Catasto Terreni

Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio___________________Part.lle.__________________________
Foglio___________________Part.lle.__________________________
Per la realizzazione dell’opera autorizzata da (indicare l’autorità competente) __________________
con provvedimento del_____________________.
3

utilizzate in quantità pari a m __________su sito diverso da quello indicato nella relazione
tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di_________________________
Via/P.zza/Località/Strada_______________________________,n.___
su area censita al:

Catasto Terreni

Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio___________________Part.lle.__________________________
Foglio___________________Part.lle.__________________________
nell’ambito della realizzazione

dell’opera autorizzata da

(indicare

l’autorità

competente)

__________________con provvedimento del________________.
3

depositati in quantità pari a m __________ nell’ambito dello stesso Cantiere di provenienza per poi
essere:
utilizzate entro un anno nel cantiere stesso
smaltite entro un anno presso gli impianti attrezzati
Si dichiara che le terre hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali per cui il loro impiego nel sito
prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla
destinazione d’uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione.

Si dichiara altresì che per le terre e rocce da scavo depositate in attesa di definitivo utilizzo, sarà ripresentato
il presente allegato al fine di indicare il sito di definitivo utilizzo.
Il sottoscritto dichiara di assumere con la presente asseverazione la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità
nelle dichiarazioni rese in tale veste.
________________________lì___________________
IL TECNICO
(dell’opera di provenienza delle TRS)
____________________________________________
Timbro e firma

Il richiedente/denunciante
IL TECNICO
(dell’opera nella quale si utilizzano le TRS)
____________________________________________
Timbro e firma

______________________________
firma

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 e s. m. i. art. 186)
Allegato 3
Documento di trasporto di terre e rocce da scavo nei casi di non assoggettabilità del trasporto alle
previsioni di cui al D.P.R. n. 472/1996
Ditta appaltatrice dei lavori di scavo:_________________________________________________
Ditta trasportatrice:________________________________________________________________
Ditta ricevente:____________________________________________________________________

A) SITO DI PROVENIENZA
Tipologia

cantiere

deposito interno al cantiere

deposito esterno al cantiere

Intervento di__________________________________________________________________
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. ______del ___________dal Comune di ______
________________ sull’area censita al NCT o NCEU al:
Foglio ________Part.lle_____________Foglio_______________Part.lle__________________
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _________________trasmessa al Comune in data
________________data di scarico____________________orario di scarico:_______________

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI
Intervento di__________________________________________________________________
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. ______del ___________dal Comune di ______
________________ sull’area censita al NCT o NCEU al:
Foglio ________Part.lle_____________Foglio_______________Part.lle__________________
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _________________trasmessa al Comune in data
________________data di scarico____________________orario di scarico:ore_____________

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI COME MATERIALE ASSIMILABILI AI
MATERIALI DI CAVA
Impianto: Ditta________________________________________________________________
con sede in Comune di_____________________Via ___________________________n.____
tipologia dell’attività dell’impianto_________________________________________________
data di scarico________________________orario di scarico: ore_______________________

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO
UTILIZZO
Ubicazione Comune_______________________Via ___________________________n.______
Autorizzato con___________________n.____________in data____________
Da_____________________________________
Data di scarico____________________________orario di scarico: ore_______

B) MATERIALE TRASPORTATO
Tipologia:

terra

Tipologia:

Quantità: _________m3
Tipologia:

roccia (ghiaie/sabbie/argille/arenarie/calcareniti/basalti/altro)

Quantità:_________m3

altro materiale di risulta da attività di cantiere

Quantità: _________m3

