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Premessa 
 
Recentemente la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo – o, 
meglio, dei materiali da scavo – ha conosciuto una profonda rivoluzione, 
operata dal DPR 13 giugno 2017, n. 120, entrato in vigore il 22 agosto 
2017. 

Tale argomento non solo ha abrogato la precedente disciplina delle terre e 
rocce da scavo quali sottoprodotti, ma costituisce una sorta di vero e 
proprio “testo unico” della materia. 

La gestione di questi materiali, la corretta identificazione come rifiuti o 
non rifiuti, la disciplina dei rifiuti da manutenzione e del fresato d’asfalto, 
le responsabilità conseguenti, necessitano una profonda conoscenza 
tecnica e normativa per non rischiare le pesanti sanzioni previste in caso di 
errori e inadempimenti. 

Questo volume, frutto della competenza ed autorevolezza di chi da tanti 
anni si occupa della materia sia dal punto di vista giuridico che tecnico, 
vuole essere una guida pratica e completa per una gestione sicura e 
corretta di questa complessa disciplina, per tutti gli operatori del settore. 

A corredo del volume non solo una completa appendice normativa e di 
prassi e documentazione, ma anche tutta la giurisprudenza in materia e 
persino le slide utilizzate da noi autori nei corsi di formazione di 
TuttoAmbiente. 

Per finire ci si consenta uno speciale ringraziamento alla Dott.ssa Sabrina 
Suardi, per la competenza e passione dimostrata nell’aiutarci a realizzare 
questo volume. 

Piacenza, febbraio 2018 

 

Stefano Maglia e Linda Collina 

stefano.maglia@tuttoambiente.it 
l.collina@sgi-ingegneria.it 
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