ALLEGATO 3
RIUTILIZZO PER COPERTURA DISCARICHE
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo vengano utilizzate per la copertura giornaliera o
definitiva di una discarica (nel rispetto comunque dei quantitativi previsti dal progetto
approvato o dall'autorizzazione all'esercizio), trattandosi di aspetti gestionali dell'attività di
discarica, sarà necessario attenersi alle indicazioni previste nel provvedimento autorizzativo.
Si ravvisa in ogni caso la necessità che tali materiali rispettino i limiti di concentrazione
previsti dalla colonna B, Tabella 1, dell’Allegato 1 al D.M. n. 471/1999.
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI
In considerazione del fatto che può verificarsi la circostanza in cui, nei casi previsti dagli
allegati 1 (punti A.2, A.3, B.1, B.2, B.3) e 2, le terre e rocce derivanti da scavo non siano
immediatamente utilizzabili si ritiene che le stesse possano essere depositate in apposite aree,
individuate nel progetto di realizzazione dell'opera, in attesa di essere destinate ad idonee
attività di utilizzo secondo le modalità indicate negli allegati precedenti.
Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto, pur
con tempi diversi descritti in apposito cronoprogramma di riutilizzo, il materiale di scavo
potrà essere mantenuto in condizione di deposito nell’ambito dei singoli cantieri e potrà essere
utilizzato anche in luoghi diversi da quello di scavo, qualora previsti dal progetto stesso. e nel
rispetto della tempistica del cronoprogramma.
Qualora non sia possibile l'utilizzo dei materiali di cui agli Allegati 1 e 2 nell'ambito della
realizzazione di opere previste dal progetto approvato, il materiale di scavo potrà essere
conferito ad impianti di messa in riserva di rifiuti legittimati, in conto proprio, dalla Provincia
competente.
In tali impianti non potrà avvenire alcuna miscelazione tra i materiali suindicati o tra gli stessi
materiali ed altri di provenienza diversa.
I materiali in questione potranno essere avviati agli utilizzi previsti negli Allegati 1 e 2 alle
medesime condizioni ivi espressamente previste.
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