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Roma, 17 marzo 2016

Oggetto: Informativa Audizione nell’ambito dell’Atto del governo n. 279 recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo - Senato della Repubblica - 13^
Commissione Permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).
Cari Presidenti,
lo scorso 15 marzo ha avuto luogo, presso l’Ufficio di Presidenza della 13^ Commissione
permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), allargato ai rappresentanti dei gruppi politici,
l’Audizione della RPT nell’ambito dell’Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo.
La Rete Professioni Tecniche, rappresentata dal Segretario Tesoriere, dott. Andrea Sisti, dal
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, dott. Tomaso Munari, e dal Consigliere
Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, dott. Francesco Violo, ha depositato un documento
contenete le proposte elaborate dal Tavolo tecnico della Rete, allo scopo dedicato.
Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento presentato.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO
N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Premessa
Con riferimento alla bozza di regolamento di riordino e semplificazione della
disciplina delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia
(DL 133/2014), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2015 e
sottoposto per 30 giorni ad una consultazione pubblica, la Rete della Professioni
Tecniche non può che rilevare con favore l’ottimo lavoro svolto dalle competenti
autorità, che rende possibile raccogliere in un'unica norma quanto attualmente
contemplato in materia da un frammentato ed eterogeneo complesso normativo, in cui
rientrano principalmente il DM 161/12 e l'art. 41 bis della Legge 98/13.
Tuttavia, in rappresentanza e nell’interesse delle professioni dell’area tecnica
aderenti alla Rete, non si può non riscontrare l'omissione, nell’attuale testo del
provvedimento, di alcune fondamentali specifiche tecniche, riguardanti, in particolare, i
cantieri di piccole dimensioni e quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA
(che rappresentano la maggior parte degli interventi), per quanto attiene, ad esempio,
alle modalità di caratterizzazione dei terreni, alla tipologia di analisi e alla sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 20 comma 1, poste a carico del produttore, che non
prevedono uno studio geologico-ambientale dei siti di intervento ed una relazione
chimico fisica del materiale di scavo.
Nelle pagine seguenti, pertanto, sono elencate le principali criticità riscontrate
nella norma in esame, accompagnate da puntuali osservazioni e dalle proposte di
modifica delle relative disposizioni del provvedimento.
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1. Norme definitorie: contenuto massimo
di amianto e limite quantitativo dei
materiali di riporto ed altri materiali
(art. 2, comma 1, lett. b)
All’art. 2, comma 1, lett. b) del provvedimento, viene stabilito, per le terre e rocce
da scavo, un contenuto massimo di amianto pari a 100 mg/kg, in quanto coincidente
con il limite di rilevazione delle metodiche applicabili.
Come noto, la problematica del “contenuto” di amianto in una matrice ricorre
frequentemente in diversi ambiti normativi, aventi ad oggetto:







prodotti;
miscele di sostanze destinate alla commercializzazione;
rifiuti;
siti contaminati;
materiali di cava;
terre e rocce.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti, le norme nazionali un tempo vigenti
sono state superate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. Reg. REACH) e dal
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. Reg. CLP). Pertanto per quanto riguarda i prodotti,
intesi come sostanze, miscele e articoli, ma anche per definire in maniera oggettiva il
termine “contenente”, è obbligatorio – in tutta la UE – fare riferimento a quanto previsto
dai Regolamenti stessi.
Il Regolamento REACH, oltre a fornire indicazioni specifiche sull’etichettatura dei
materiali contenenti amianto, riporta, all’allegato XVII - punto 6, uno specifico divieto
avente ad oggetto “la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e
degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.”.
Inoltre tale Regolamento, all’allegato XVII - punto 28, riporta una restrizione
generica per talune sostanze cancerogene (tra cui è esplicitamente elencato l’amianto),
relativa alla “immissione sul mercato o l’uso” come sostanze, componenti di sostanze e
miscele “per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o
nella miscela è pari o superiore” al limite specifico o generico fissato nel Reg. CLP.
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Il regolamento CLP, prevede, per le sostanze classificate Carc. 1A, alla Tabella
3.6.2, una concentrazione limite di 0,1%.
In definitiva, secondo tali criteri, vincolanti in ambito comunitario, risulta libera la
“vendita al pubblico” di sostanze e miscele contenenti sostanze cancerogene 1A (e
quindi anche amianto) in concentrazioni inferiori allo 0,1%. Pertanto, al di sotto di tale
concentrazione, la sostanza/miscela è, ai fini della valutazione della pericolosità, “non
contenente” amianto. Appare evidente che sotto tale soglia la presenza di sostanze
cancerogene è considerata, dal legislatore, trascurabile ai fini del rischio verso il
potenziale recettore (qualunque esso sia) che ne faccia uso.
Per quanto riguarda i rifiuti, si fa riferimento alla Decisione 2000/532/CE (così
come modificata dalla Dec. 2014/955/UE), ad oggi - seppur pienamente vincolante - non
ancora integrata all’interno della normativa nazionale, che prevede che:
“L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come
pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna
solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di
cui all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE. [...]”.
Pertanto, deve essere valutato quando un rifiuto diventi pericoloso per presenza
di amianto nello stesso. Riscontrando quali sono le caratteristiche di pericolo specifiche
dell’Amianto (vedi sopra), correlate ai “Codici di classe e categorie di pericolo” nel
richiamato Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, si verifica che le stesse sono
significative, rispettivamente, per la categoria HP7 “Cancerogeno” e HP5 “Tossicità
specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”.
In relazione alla caratteristica di pericolo HP7 “Cancerogeno” la norma prevede:
“Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e
categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti
di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di
tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la
concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di
concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7”.
Seguendo quanto indicato dalla classificazione armonizzata, un rifiuto è
classificato “pericoloso” HP7, per presenza di amianto (Carc 1A H350), analogamente
alle miscele, solo e soltanto se quest’ultimo è contenuto nel suddetto rifiuto in
concentrazione superiore allo 0,1%. Se, invece, la presenza di amianto è inferiore allo
0,1%, il rifiuto è considerato “privo di amianto” e quindi “non pericoloso”.
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13. Piano di riutilizzo (Allegato 5)
Al punto 2 dell’Allegato è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della
"ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle
terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (…)".
Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase
progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di
utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista “estensore” del piano,
non appare plausibile.
Pertanto, è opinione che tale incombenza andrebbe demandata ad una dichiarazione
resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata ad ARPA o APPA
prima dell'inizio degli scavi.
Al punto 4 si ritiene che il primo trattino debba essere integrato nella seguente forma:
- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi
pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche
svolte nel sito o di e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che
possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue, aggiungendo le
parti indicate in rosso:
“1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
(preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete
trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri
riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica
dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);
1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (…)”
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