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L'uscita del decreto ministeriale in materia di terra e rocce di scavo ha sicuramente destato l'interesse da 
parte di tutti gli operatori del settore e di conseguenza anche dei chimici.  
Premesso che va fatto in ogni caso un apprezzamento verso tale decreto e verso la direzione che lo stesso 
vuole promuovere ed ai tanti aspetti positivi dello stesso, prima tra tutto aver dato certezza in molteplici 
aspetti precedentemente lasciati alle pur legittime ma spesso discordanti interpretazioni dei soggetti preposti 
al controllo in virtù della diversa dislocazione in ambito nazionale, non si può sottacere sulle tante criticità 
che tale Decreto non risolve o che crea. In conseguenza di ciò l’interesse suscitato dal Decreto è pari alle 
perplessità che si sono appalesate. 
A titolo d'esempio un nostro iscritto pone diverse domande delle quali solamente una è di competenza stretta 
del CNC, mentre le altre non rientrano sotto il profilo tecnico nella competenza del Consiglio, che può dare 
solamente un atto di indirizzo sotto il profilo deontologico in termini di completezza dell'atto tecnico.  
Stante che la domanda sotto riportata riveste un interesse di carattere generale, il CNC ha ritenuto di 
rispondere all’iscritto divulgando la risposta a tutti i colleghi nelle more di un più organico punto di vista sul 
tema della classificazione, caratterizzazione, recupero e deposito finale dei rifiuti. 
Sul quesito di competenza: “Come devono comportarsi i chimici per i cantieri di piccole dimensioni con 
scavi inferiori ai 6000 mc. in corso di attività al 6 ottobre 2012?”  
L’iscritto pone tale quesito in forza delle seguenti considerazioni: 

MANCANO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER I PICCOLI CANTIERI normati da DIA e/o 
SCIA e con scavi inferiori a 6000 mc. 
Dette procedure semplificate invece sono presenti nella BOZZA DELLE SEMPLIFICAZIONI IN 
FASE DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO MONTI in base al quale nei cantieri di 
piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte 
possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono anche 
essere autocertificate dal produttore. 
Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni tramite una dichiarazione precisando le 
quantità destinate all'utilizzo e i tempi previsti per l'utilizzo e il deposito. Ad ogni modo, dalla 
produzione al reimpiego non può passare un periodo superiore ad un anno. 
Inoltre il D.M. all'allegato 2 prevede "almeno 3 punti di prelievo per superfici inferiori a 2.500 mq"; 
poi prevede che "per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad 
analisi possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità".  
SI CHIEDE  di conoscere la posizione del Consiglio Nazionale relativamente: 
come devono comportarsi i chimici per i cantieri di piccole dimensioni con scavi inferiori ai 6000 mc 
in corso di attività al 6 ottobre 2012. 

 
La risposta sta nella circostanza che il Governo emette atti aventi forza di norma o per esplicita delega 
legislativa (Decreto legislativo) o per urgenza (Decreto legge). Nel caso del Decreto legge la sua vigenza è 
limitata nel tempo (60gg) e se non convertito in legge in parte o in toto esso cessa di svolgere ogni funzione 
fatti salvi gli atti prodotti nel periodo di vigenza. Il C.d.M. può proporre in via ordinaria al Parlamento 
proposte di legge come nel caso in questione ma tali proposte non producono alcun effetto se non trasformate 
in legge, quindi è come se non esistessero.  
Premesso ciò ed entrando nei termini generali della questione, va tenuto conto che qualsiasi modifica atta a 
creare rilevanti effetti sull'ambiente (il termine rilevante è relativo alla circostanza in cui si opera, ad esempio 
aprire una torrefazione in un borgo medievale o fare uno scavo di 6000 mc possono essere rilevanti sotto 
l'aspetto dell'impatto) va sottoposta a VIA. La giurisprudenza consolidata in ambito europeo non lascia 
spazio ad altre interpretazioni. 
L’evoluzione normativa in ambito di rifiuti rispetto alla Direttiva 75/442 come modificata dalla 2008/98/CE 
deriva dalla sentenza di Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 sotto riportata. Sia la 
direttiva che gli articoli 181 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 derivano da quella sentenza. Le massime in essa 
contenute sono un aiuto all'interpretazione. Come è noto non esistono automatismi di esclusione a priori in 
funzione della provenienza, ne’ di inclusione a priori, come già osservato per la VIA. Va inoltre considerato 
che il Parlamento europeo con voto del 20 Aprile 2012 ha indicato le priorità del VII° programma 
AMBIENTE. Si osserva che il sesto programma d'azione in materia di ambiente (PAA) ormai prossimo alla 
scadenza (luglio 2013) non ha raggiunto gli obiettivi sperati. In particolare nel campo rifiuti l'introduzione di 
principi certi per far cessare la qualifica di rifiuti a sostanze od oggetti e farli considerare materia prima (vedi 
art 184 ter del D.lgs 152/06) non ha prodotto gli effetti sperati.  
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In tale contesto, il Parlamento europeo nella “Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla 
revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo 
programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore”  
• al punto 32 è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui 

rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE;  
• ritiene che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una 

netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere 
riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto 
rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente, nonché obbiettivi settoriali per 
l'efficacia delle risorse e parametri per l'efficienza dei processi;  

• ricorda che i rifiuti costituiscono, inoltre, una risorsa che spesso può essere riutilizzata, assicurando un 
impiego efficiente delle risorse; invita la Commissione a studiare come migliorare l'efficacia della 
raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti di consumo grazie a un'espansione dell'applicazione del 
principio della responsabilità estesa del produttore, nonché mediante orientamenti riguardanti la gestione 
dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle 
materie prime e delle terre rare, in quanto i processi di estrazione, raffinazione e riciclaggio delle terre 
rare possono avere gravi conseguenze per l'ambiente se non vengono gestiti correttamente. 

 
Sotto il profilo deontologico vanno considerate le massime della sentenza di Corte di Giustizia europea 
(Terza Sezione) 18 dicembre 2007 Causa C194-05 in materia di terre e rocce da scavo: 
 

“1.La qualificazione come «rifiuto» di una sostanza o di un oggetto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della 
direttiva 75/442 sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, discende anzitutto dal 
comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi». Tale termine deve essere 
interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva, la quale, stando al suo terzo 
‘considerando’, è la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della 
raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche 
dell’art. 174, n. 2, CE, il quale dispone che la politica della Comunità in materia ambientale mira 
a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. 
Ne consegue che il termine suddetto e pertanto la nozione di rifiuto non possono essere interpretati 
in senso restrittivo. (v. punti 32-33) 

 
2.L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 sui rifiuti, come 

modificata dalla direttiva 91/156, va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo 
conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia. 

 Pertanto, alcune circostanze possono costituire indizi del fatto che il detentore della sostanza od 
oggetto se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di «disfarsene» ai sensi della detta 
disposizione. Ciò si verifica in particolare se una sostanza è un residuo di produzione o di 
consumo, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale, laddove il metodo di 
trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si 
tratti o no di un rifiuto. Oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di 
una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di 
trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un 
rifiuto ai sensi della direttiva. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui 
trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è 
alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un onere di 
cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto. Pertanto, non si può inferire 
dalla sola circostanza che i materiali in questione saranno riutilizzati che essi non costituiscono 
rifiuti ai sensi della direttiva. Infatti, la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non è 
di per sé decisiva per quanto riguarda la sua eventuale natura di rifiuto, definita, conformemente 
all’art. 1, lett. a), della direttiva, con riferimento al fatto che il detentore dell’oggetto o della 
sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene. 

 
 Se è vero che, in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima derivante da 

un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può 
costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di 
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disfarsi, ai sensi della disposizione suddetta, ma che intende sfruttare o commercializzare – tra 
l’altro, eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto 
– a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, ciò vale soltanto a condizione che 
tale riutilizzo sia certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del 
processo di produzione o di utilizzazione. (v. punti 34, 36, 38-39, 41, 49-50) 

 
3. Atteso che la direttiva 75/442 sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, non suggerisce 

alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata 
sostanza o di un determinato oggetto, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri 
sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi 
recepite, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario. Pertanto, gli Stati membri 
possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per facilitare 
l’organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti dalla direttiva o 
da altre disposizioni di diritto comunitario relative ai rifiuti in parola siano rispettati e l’eventuale 
esclusione di determinate categorie dall’ambito di applicazione delle misure adottate per recepire 
gli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in conformità all’art. 2, n. 1, di quest’ultima. (v. 
punto 44) 

 
4. L’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, fornisce 

non solo la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva stessa, ma determina 
altresì, congiuntamente al suo art. 2, n. 1, il campo di applicazione di quest’ultima. L’art. 2, n. 1, 
indica quali tipi di rifiuti sono o possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 
e a quali condizioni, mentre, in linea di principio, vi rientrano tutti i rifiuti corrispondenti alla 
definizione in parola. Pertanto, ogni norma nazionale che limita in modo generale la portata degli 
obblighi derivanti dalla direttiva oltre quanto consentito dall’art. 2, n. 1, di quest’ultima travisa 
necessariamente l’ambito di applicazione della direttiva stessa. (v. punto 54) 

 
È necessario specificare che nel campo dei rifiuti o delle sostanze passibili di rientrare in tale campo, non è 
possibile una vera e propria delega di responsabilità, per l’espressa previsione dell’art.188 peraltro rafforzata 
dall’art178 bis del D.lgs 1520/06 ss.mm.ii., e quindi l’attività del Chimico nell’affiancamento al produttore 
consiste nell’esatta individuazione del Codice CER sotto il profilo dell’assegnazione dell’ultima coppia delle 
tre coppie binarie che costituiscono il CER, ma anche nella verifica che la formazione del rifiuto abbia 
rispettato le priorità tassative delle 4 R, aiutando il produttore fatta salva la quantità e la qualità del prodotto 
finale, ed evitando quindi il più possibile la produzione di rifiuti (favorendo quindi il riuso nello stesso ciclo 
produttivo), facendo in modo che gli stessi possano essere riciclati e nel caso di destinazione finale che 
l’impatto sull’ambiente e sulla salute sia il più possibile ridotto. 
Ne consegue che il Chimico deve verificare che sotto il profilo chimico non siano presenti valori che 
rendono la terra di scavo inutilizzabile per superamenti delle concentrazioni limite a meno che tale 
superamento non sia di origine naturale e che la collocazione della terra avvenga in luoghi con composizione 
del tutto simile.  
Sempre sotto il profilo deontologico il numero di campioni e delle relative quantificazione deve rispettare il 
numero minimo previsto dalla norma, anche se sovrabbondante alle necessità specifiche, mentre al contrario 
l'obbligo di dare certezza (certificare) comporta che se si ritiene il numero di sub campioni insufficienti per il 
raggiungimento dell'obiettivo finale (esclusione che sia da considerare pericoloso ed idoneità alle operazioni 
di ripristino alias classificazione e caratterizzazione) il professionista è tenuto ad aumentare il numero delle 
determinazioni e se del caso dei punti di campionamento. Infine ove esistente una metodologia di analisi che 
sia opportuna allo scopo e che sia riconosciuta in ambito internazionale la stessa va preferita in ottemperanza 
ai criteri di riproducibilità e ripetibilità ad altra metodologia non verificata sotto tali aspetti. 
 
Fate tale considerazioni, tralasciando l’utilizzo del termine analisi chimico-fisiche, termine che è un vero e 
proprio tracciante della circostanza che tale testo non ha visto l’apporto di chimici nella stesura e che ne 
segna negativamente la qualità legislativa, si deve allo stesso tempo osservare che il decreto in questione 
presenta aspetti contraddittori, il primo dei quali è quello del profilo analitico. Nell'istante in cui si procede 
all'analisi chimica del terreno e delle rocce di scavo, si deve presumere che tale analisi si rende necessaria in 
quanto esiste un fondato dubbio su una sua possibile contaminazione, o che non si sia in possesso di un 
numero sufficiente di conoscenze ancillari relative al terreno scavato, tali da non potere escludere la 
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contaminazione. Se si parte da questo presupposto, ha poco senso il set analitico individuato nel decreto 
ministeriale sotto un profilo squisitamente tecnico in quanto non si comprende l'accuratezza richiesta come 
sensibilità di fondo del metodo stesso senza tenere conto che ormai l'analisi dei metalli dà informazioni 
ampie su un numero ben più elevato di quelli inseriti nel decreto ministeriale. Non sembra peraltro 
comprensibile la limitazione della ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, tenuto conto che una delle 
principali fonti di formazione degli stessi è la combustione incompleta di materiale agricolo, pratica che 
viene spesso a condotta sui terreni. Ancora una volta bisogna notare come il decreto ministeriale riportando 
lo stesso errore del decreto in materia di bonifica dei siti industriali, si riferisca non già alle sostanze, che 
secondo il criterio di classificazione dei rifiuti rendono gli stessi pericolosi o meno, ma al componente sotto 
forma atomica della sostanza stessa. Mi rendo conto che tale esposizione risulta di non immediata 
comprensibilità ai non chimici, e quindi meglio specificherò quanto appena esposto. Gli analiti identificati 
nel decreto ministeriale in materia di terre e rocce da scavo sono i seguenti: 

• Arsenico 
• Cadmio 
• Cobalto 
• Nichel 
• Piombo 
• Rame 
• Zinco 
• Mercurio 
• Idrocarburi C>12 
• Cromo totale 
• Cromo VI 
• Amianto 
• BTEX (*) 
• IPA (*) 

Se invece consideriamo ciò che rende un miscuglio pericoloso, in esso non troveremmo l'arsenico come 
elemento, ma troveremo un suo composto come ad esempio l’acido arsenico H3AsO4 o i meglio i suoi sali 
alcalini terrosi coma l’arseniato di Calcio Ca3(AsO4)2 il che comporta che si passi dal valore di 75 U.M.A. ad 
un valore di 398 U.M.A. che tenuto conto della stechiometria di formazione darebbe un rapporto di 398 /150 
ovverosia un fattore moltiplicativo per la concentrazione espressa in gr/kg ss rispetto all'arsenico trovato con 
l'analisi di 2,65. 
Ovviamente analoghe considerazioni possono essere fatti per tutti i metalli e quindi si potrebbe arrivare a 
casi limite nei quali si sposta senza le necessarie precauzioni di tutela per gli addetti un terreno che invece 
sarebbe oggettivamente una fonte di pericolo durante le fasi di escavazione o trasporto. 
Né convince l’utilizzo di terreno contaminato da attività antropiche, sottraendo in toto il terreno ed i rifiuti in 
essi presenti dalla disciplina dei rifiuti. Tale aspetto contemplato all’art.1 sotto l’eufemistica voce “materiale 
inerte di origine antropica" pone al professionista un serio problema giuridico e deontologico, infatti 
qualificare come sottoprodotto laterizi, ceramiche ed intonaci e non come residuo di un qualcosa derivante 
da un attività umana, residuo abbandonato e quindi rifiuto, è oggettivamente fuori dal contesto normativo 
europeo. 
Va fatta in tale senso una considerazione tecnica.  
Il divieto di miscelazione rifiuti è previsto all'articolo 187 del D.Lgs. 152 del 2006 e successive modifiche e 
integrazioni. La miscelazione tuttavia non è la semplice presenza di un elemento ben definito in un insieme e 
quindi separabile dagli altri elementi. È fin troppo evidente come gli stessi possano essere facilmente separati 
prima dell’utilizzo dalle terre e rocce di scavo. Quindi sotto il profilo tecnico la presenza degli elementi 
sopra citati non può far sorgere l’ipotesi di miscelazione di cui al citato art.187 neanche dopo il rivoltamento 
in cumuli o la sovrapposizione di cumuli derivanti da punti differenti dello scavo. 
La miscelazione ha uno scopo ben preciso che è quello di ridurre la concentrazione delle sostanze pericolose 
al fine di far scendere al di sotto della soglia di concentrazione che fa classificare la massa complessiva come 
massa di rifiuti pericolosi. per far sì che una massa di rifiuti classificabili come pericolosi, possa a seguito. È 
evidente che se la massa di rifiuti è non pericolosa, l'eventuale miscelazione non può che produrre una massa 
di rifiuti altrettanto non pericolosa come le masse originali. 
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Va inoltre richiamata la differenza tra miscuglio e miscela, come rilevabile in qualsiasi testo di base di 
Chimica o di Fisica, ma ancor meglio, ai sensi delle prenorme del Codice Civile, ci affideremo alla 
definizione del vocabolario Treccani della lingua italiana: 
• miscuglio: mescolanza di cose o elementi diversi, in genere male accozzati tra loro, o tali da costituire 

un insieme poco omogeneo, brutto, gradevole. In chimica, mescolanza di due o più sostanze e senza che 
tra di esse vi sia reazione chimica 

• miscela: aggregato di due o più sostanze diverse. (A. A componenti della miscela) e si ha quando le 
particelle elementari dei componenti si mescolano intimamente senza combinarsi chimicamente 

 
Quindi, a ben vedere, per potere parlare in modo proprio di miscelazione, si deve avere composizione di 
particelle elementari e quindi non si può parlare di miscelazione, ma bensì di formazione di miscuglio se è 
possibile individuare e separare facilmente senza ausilio di nessun altro mezzo se non quelli destinati alla 
presa degli oggetti, i vari componenti del miscuglio. 
Delineato il profilo di miscuglio e proprio a causa della sua natura e per la separabilità dei componenti con 
possibili differenti destinazioni, terre, rocce e rifiuti separati in riferimento alle operazioni di riutilizzo o 
smaltimento, non poche preoccupazioni ci sorgono nel Consiglio Nazionale dei Chimici, in quanto non è 
possibile escludere anche responsabilità penali a carico del professionista che dovesse dichiarare un 
sottoprodotto le terre e rocce di scavo contenenti tali materiali. 
Sotto il profilo tecnico dato atto che il decreto, stabilendo che l’analisi dell’escavato viene fatto con un 
metodo ufficiale, ha certamente tolto una potenziale causa di lite tra il professionista ed il controllore 
pubblico. Ma se da un lato è ben comprensibile la scelta tecnica di eseguire l’accertamento della 
composizione sul setacciato a 2 mm, al fine di tentare di costituire un campione omogeneo da ciò che è 
disomogeneo, non convince tale scelta per valutare gli effetti del passaggio di acque meteoriche di 
ruscellamento nel materiale e quindi la compatibilità con il sito di destinazione. Ad avviso del CNC  senza 
una verifica dell’apporto della frazione superiore ai 2 mm, si correrebbe il rischio di imputare il presunto 
superamento di parametri di riferimento non già ai naturali effetti di solvatazione e trasporto presenti in tutte 
le acque meteoriche superficiali, ma alla presenza di quel materiale antropico (potenzialmente qualificabili 
come rifiuti) facendo dubitare della loro inerzia. Questi effetti possono fare superare il riferimento eventuale 
ed errato alla tabella 3 degli allegati alla parte terza dell’ allegato al D.lgs 152/06 ss.mm.ii. Sembrerebbe 
quindi più conducente affiancare alle determinazioni individuate nel D.M. una determinazione differenziale 
degli effetti di solvatazione, determinazione effettuata su due campioni, il primo costituito dal campione del 
setacciato a 2 mm ed il secondo effettuato su un campione costituito dall’80% V/V  del setacciato a 2 mm  e 
del 20% V/V  del riporto antropico nelle percentuali tale riporto individuate sulla massa complessiva 
destinata ad una specifica attività di reinterro, rimodellazione o quanto altro simile. Il rischio professionale in 
mancanza di tale prova consisterebbe in un eventuale risarcimento dei danni operati con il posizionamento 
del materiale e la sua successiva riasportazione e smaltimento. 
Stante che la finalità analitica è quella di assicurare che il materiale sia idoneo all’utilizzo, andrebbe chiarito 
che la conformità all’utilizzo debba essere accertata dal proponente. Nel quadro delineato il proponente è 
colui che ha dichiarato l’utilità del materiale per altri fini e se ne fa garante della corretta applicazione, fermo 
restando che l’onere economico potrebbe ben essere messo a carico di colui che tale materiale estrae. 
Molti aspetti  ci inducono  a considerare che il Decreto ministeriale sembrerebbe più coerente con un quadro 
di cessazione di rifiuto (art 184 ter) che con la dizione di sottoprodotto (art 184 bis). Questo darebbe più 
certezza ed eviterebbe il proliferare di piani di utilizzo che più che rispondere a reali necessità 
diventerebbero solo forme elusive della disciplina dei rifiuti. 
È proprio su tale aspetto che appaiono altri aspetti critici del Decreto Ministeriale. 
Il D.M. pone il tema dell’autorizzazione preventiva. Il CNC ha indicato nel sistema europeo  di 
consultazione preventiva il metodo di semplificazione dell’azione amministrativa. Il D.M. dovrebbe svolgere 
tale funzione ma in realtà lo stesso lascia margini di ambiguità che non permette il completamento del 
percorso che dovrebbe essere una dichiarazione di adesione al documento. 
Le sconnessioni che nascono sono legate a diversi elementi. Il sottoprodotto viene definito nella sentenza del 
2007 che ha prodotto la cancellazione del vecchio art.186,  fissando due criteri ovvero  
• che sia utilizzabile “in un processo successivo e ciò vale soltanto a condizione che tale riutilizzo sia 

certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione 
o di utilizzazione.” Allora le operazioni preliminari atte a preparare l’escavato al riutilizzo ricadono 
nella previsione . 
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• e “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il 
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo” quindi aprendo un problema sulla necessità o meno di 
essere autorizzati per l’autorizzazione di recupero solo che non esiste una R. 

 
Quindi la mancata esplicita previsione di un’autorizzazione per le operazioni di tipo esclusivamente fisico 
(separazione di frazioni o di ciò che è classificabile rifiuto da ciò che potenzialmente è suscettibile a 
riutilizzo o recupero) o quelle esclusivamente meccaniche (riduzione volumetriche di frazioni di materiali di 
cui sia certa o accertata l’inerzia) è fonte di problemi interpretative e di possibili sanzioni. 
Allo stesso tempo non sempre l’escavato può essere utilizzato in operazioni di rimodellazione e/o 
riempimento, ma può essere certamente utilizzato in ambiti produttivi differenti in sostituzione di materia 
prima evitando un consumo di suolo. Non avere definito le caratteristiche delle argille utili alla fabbricazione 
di laterizi ancorché contaminate da sostanze organica derivante prevalentemente dal metabolismo umano, 
come nel caso delle argille a contatto con la rete fognaria (caso abbastanza ricorrente) depotenzia 
l’applicazione del Decreto e porta in altra direzione (lo smaltimento in discarica) piuttosto che al riutilizzo. 
 
In conclusione è necessario definire la corretta gestione delle fasi che si alternano in un cantiere e che 
necessariamente sono: 
• deposito temporaneo nelle modalità tecniche ed amministrative di un rifiuto in attesa della 

caratterizzazione dei cumuli,  
• derubricazione del rifiuto a sottoprodotto o a fuoriuscita dall’ambito dei rifiuti,  
• utilizzo della parte di cui ne è certo l’utilizzo,  

Rimane da migliorare il punto che riguarda la possibilità di definire il certo utilizzo di tutto l’escavato per 
una piena applicabilità di quel principio di non formazione del rifiuto che il Decreto vorrebbe meritoriamente 
perseguire e che è la chiave per una interpretazione moderna del tema rifiuti.  
Prima di concludere non si può sottacere sulla permanenza di una terminologia ampiamente impropria e 
romantica tra virgolette. Tale terminologia è quella a "relative a valori di fondo naturale". Ora è ampiamente 
noto e rientra negli obiettivi della CE la conoscenza dei valori di fondo di inquinamento diffuso dovuto alla 
presenza della specie umane nell'intero pianeta, essendo noto che persino al Polo Nord nei valori di fondo 
sono stati ritrovati inquinanti persistenti di cui il caso più noto è il D.D.T. Quindi il termine valore di fondo 
naturale rispetto a valore di fondo è fortemente fuorviante e privo di reale significato reale e scientifico. 
Sarà cura del CNC approfondire tali aspetti cercando di dare il proprio contributo in termini di certezza e 
corretta applicazione del quadro complessivo di tutela dell’Ambiente e della Salute. 
 


