
     

 

 

 

 

 

PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO  

AI SENSI DEL D.M. 10 AGOSTO 2012, N.161 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto (COGNOME) .................................... (NOME) .............................. (C.F...................................................)  

nato a ............................................... il ........................ residente in .................................................. prov. (...)  

Via/p.zza ................................................................. n............, C.A.P. ........................  in qualità di: 

………………………......................................................................................................………………………....................

..................................................................................…...................................................................................................... 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161: 

a) il materiale da scavo é generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il 
cui scopo primario non é la produzione di tale materiale; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la 

realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, 
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 
c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 161/2012; 
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di 

qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del D.M. n. 161/2012. 

  

e PROPONE 

ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo derivanti dalla 

realizzazione dell’opera di …………….................................................................................... (descrizione dell’opera) 

 

 autorizzata 

 
ente:............................................... aut. n. ............................... del ................................ 

 in fase di progettazione definitiva: 

 estremi del progetto/progettista …………………………….............................................. 

 

Il presente Piano di Utilizzo terminerà entro il  .…/…./……… e saranno utilizzate le seguenti tecnologie di scavo: 

................... 

 

 

dolci
Font monospazio
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dolci
Rettangolo



Sito di produzione dei materiali da scavo 
 

QUANTITÀ TOTALE  
(VOLUME IN BANCO) 

QUANTITÀ SUDDIVISA PER LITOLOGIA 
(VOLUME IN BANCO) 

UBICAZIONE DEL SITO DI PRODUZIONE 

 

.................. m
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.................. m
3
 .............................. 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

destinazione urbanistica :................................................... 

.................. m
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Sito/i di utilizzazione dei materiali da scavo 
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QUANTITÀ SUDDIVISA PER LITOLOGIA 
(VOLUME IN BANCO) 

  UTILIZZATORE 
TRATTAMENTO DI NORMALE 

PRATICA INDUSTRIALE (EVENTUALE) 
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QUANTITÀ SUDDIVISA PER LITOLOGIA 
(VOLUME IN BANCO) 

DESTINAZIONE ATTO AUTORIZZATIVO UTILIZZATORE 
TRATTAMENTO DI NORMALE 

PRATICA INDUSTRIALE (EVENTUALE) 

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  



 

Processo/i industriali di utilizzazione dei materiali da scavo 
 
 

 

 

Sito/i di deposito intermedio dei materiali da scavo 
 
 

  

QUANTITÀ SUDDIVISA PER LITOLOGIA 
(VOLUME IN BANCO) 

DESTINAZIONE ATTO AUTORIZZATIVO UTILIZZATORE 
TRATTAMENTO DI NORMALE PRATICA 

INDUSTRIALE (EVENTUALE) 

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  

............. m
3
 ..................... 

Comune:.......................................................................... 

foglio:.............  mapp. ..................................................... 

indirizzo:........................................................................... 

destinazione urbanistica :............................................... 

ente:............................................... 

aut. n. ............................... 

del ................................ 

  

QUANTITÀ  
(VOLUME IN BANCO) 

UBICAZIONE 
DURATA DEL DEPOSITO 

[MESI] 

AL TERMINE DEL DEPOSITO IL 

MATERIALE SARÀ DESTINATO 

AGLI AMBITI SOPRA ELENCATI 

............. m
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Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

proprietario dell’area: ......................................................... 

aut. n. ............................... del .......................  rilasciata da .......................................... 

 

............. m
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Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

proprietario dell’area: ......................................................... 

aut. n. ............................... del .......................  rilasciata da .......................................... 

 

............. m
3
 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

proprietario dell’area: ......................................................... 

aut. n. ............................... del .......................  rilasciata da .......................................... 

 



Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree 
impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito 
in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di 
trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.): 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 
Allegati (per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree 
temporanee, viabilità,…) ai sensi dell’Allegato 5 del D.M. n. 161/2012: 

- modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da 
scavo eseguita in fase progettuale; 

- inquadramento territoriale; 
- inquadramento urbanistico; 
- inquadramento geologico ed idrogeologico; 
- descrizione delle attività svolte sul sito; 
- piano di campionamento e analisi. 

 

Altri allegati: 
- copia dell’atto (permesso di costruire o altro) relativo ai siti di destinazione; 
- copia del documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

 

 

Persona da contattare per eventuali chiarimenti: 
 

COGNOME .................................... Nome ..............................  
Telefono .................................... Fax .................................... indirizzo e-mail  ..............................@..............................  
 
 

 
......................., lì ....................... 
 
 

  

 Il/i dichiarante/i 
 
 
 ....................................................... 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

NOTE: 

1) Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'indicazione 
dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera; 

2) A far data dalla comunicazione di cui al punto 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo é tenuto a far 
proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne é responsabile; 

3) L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del 
materiale (DOCUMENTO DI TRASPORTO ai sensi dell’allegato 6 al D.M. 161/12 e 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO ai sensi dell’allegato 7 al D.M. 161/12); 

4) Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di 
avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare 
l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. 
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la 
cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 

5) Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da 
realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo; 

6) Allo scadere dei termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzo, viene meno la qualifica di 
sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come 
rifiuto. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei 
predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno. 

 




