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CANTIERE DI PICCOLE DIMENSIONI 
 < 6000 m3 di materiale prodotto 

Materiale destinato a recupero, 
ripristino, rimodellamento, 

riempimento ambientale o altri utilizzi 
sul suolo: 

il produttore dimostra che non siano 
superati i valori delle concentrazioni 

soglia  
 

Colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, 
Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 

2006 

Se per fenomeni di origine naturale 
siano superate le concentrazioni soglia 

di contaminazione: 

Art. 11 d.P.R. 120/2017 

Sito di produzione in sito oggetto di 
bonifica: 

requisiti di qualità ambientale  
validati da ARPAV secondo art. 12 

d.P.R. 120/2017 

Tramite DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ai 
sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, il produttore 
attesta la sussistenza delle condizioni previste da art. 4 d.P.R. 

120/2017. 

Trasmissione al comune del luogo di produzione e all’ARPAV: 
 almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo del 

modulo 
 allegato 6 d.P.R. 120/2017 
 Presentazione a fine lavori della Dichiarazione di 

avvenuto utilizzo, Allegato 8 d.P.R. 120/2017 
  

MODIFICA REQUISITI DI CUI 
ALL’ART. 4 d.P.R. 120/2017 

(qualità e modalità di utilizzo): 
 Il produttore aggiorna la 

dichiarazione e la 
ritrasmette 

 Decorsi 15 giorni dalla 
trasmissione, utilizzo 
secondo aggiornamento 

 Modifiche sostanziali 
indicate all’art. 15, 
comma 2, d.P.R. 
120/2017 

VARIAZIONE SITO DI DESTINAZIONE 
O DIVERSO UTILIZZO DEL 

MATERIALE: 
 Aggiornamento della 

dichiarazione per max 2 
volte. 

TEMPI PREVISTI PER UTILIZZO 
TERRE E ROCCE DA SCAVO: 
 Prorogati una sola volta 

per max 6 mesi 
 Comunicazione prima 

della data di scadenza con 
ragioni motivate. 

VERIFICHE ARPAV 
L’ARPPAV effettua, secondo 

una programmazione annuale, 
ispezioni, controlli, prelievi e 

verifiche. L’onere economico è 
a carico del produttore. 

VERIFICHE COMUNALI 
in caso di assenza dei requisiti: 
l’Autorità competente dispone 

il divieto di inizio ovvero di 
prosecuzione delle attività di 

gestione delle terre e rocce da 
scavo come sottoprodotti. 

VERIFICHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                             PROROGHE 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          

CANTIERE DI GRANDI DIMENSIONI 
 > 6000 m3 di materiale prodotto 

Terre e rocce da scavo conformi alle 
concentrazioni soglia di 

contaminazione: 
le concentrazioni dei parametri di cui 

all’allegato 4 d.P.R. 120/2017 non 
superano le concentrazioni soglia di cui 
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 

5, al Titolo V, della Parte IV, del d.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152 

 
Art. 10 d.P.R. 120/2017 

Se per fenomeni di origine naturale 
siano superate le concentrazioni soglia 

di contaminazione: 

Art. 11 d.P.R. 120/2017 

Materiale utilizzabile nell’ambito del 
sito di produzione o in un sito diverso 
con valori di fondo naturale analoghi 

per i parametri oggetto di 
superamento. 

Sito di produzione in sito oggetto di 
bonifica: 

requisiti di qualità ambientale  
validati da ARPAV secondo  

art. 12 d.P.R. 120/2017 

 

PIANO DI UTILIZZO  art. 9 d.P.R. 120/2017 

Redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5 d.P.R. 120/2017 e trasmesso dal 
proponente all’autorità competente e al’ARPAV almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. In caso di 

VIA/AIA, trasmissione prima della conclusione del procedimento.  
 Include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445. 
 L’autorità competente verifica d’ufficio la correttezza e completezza della documentazione 

ed entro 30 giorni può chiedere integrazioni. 
 Presentazione a fine lavori della Dichiarazione di avvenuto utilizzo, Allegato 8 d.P.R. 

120/2017 

La sussistenza dei requisiti 
è verificata dall’autorità 

competente. Per VIA/AIA 
art. 9, comma 5, d.P.R. 
120/2017. In mancanza, 

vieta l’inizio dei lavori 
ovvero di prosecuzione 

delle attività. 

L’ARPAV effettua con 
programmazione annuale 

ispezioni, controlli e 
verifiche. Può essere 

richiesto il suo intervento 
da parte del proponente in 

fase di predisposizione e 
dopo aver trasmesso il 

Piano di Utilizzo. 

Art. 9 d.P.R. 120/2017 

L’inizio dei lavori avviene 
entro 2 anni dalla 

presentazione del piano. 

Lo scadere dei termini, la 
violazione degli obblighi 

assunti nel piano e il 
venir meno di un 

requisito, comporta 
l’obbligo di gestire terre 
e rocce da scavo come 

rifiuto ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs 

152/2006 

Art. 14 d.P.R. 120/2017 

 

CONSERVAZIONE: 

Presso il sito di 
produzione e presso la 

sede legale del 
proponente e 

dell’esecutore per 5 anni 
e reso disponibile in 
qualsiasi momento. 

Una copia è conservata 
anche dall’autorità 

competente 

Art. 14 d.P.R. 120/2017 

In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’art. 15, comma 
2, d.P.R. 120/2017, il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni 

dal momento in cui è intervenuta la variazione. L’autorità 
competente ha 60 giorni per richiedere integrazioni documentali al 

piano aggiornato. 

La procedura di aggiornamento del piano relativa alle modifiche 
sostanziali può essere effettuata per max. 2 volte. 

Art. 15 d.P.R. 120/2017 

L’inizio dei lavori può essere prorogato una sola volta e per la 
durata max di 2 anni in presenza di circostanze sopravvenute, 

impreviste o imprevedibili. 
Trasmissione prima della scadenza di una comunicazione con 
indicato il nuovo termine e le motivazioni che giustificano la 

proroga.  
Art. 16 d.P.R. 120/2017 

ACCERTAMENTI EFFICACIA AGGIORNAMENTI 


