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“Associazione giuridicamente 
riconosciuta con delibera 
della Giunta Regionale del Veneto 
n. 2179 del 19.04.95”

Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413
Presidente Raffaella Grassi                Segretario Marco Vaccari

Se ne è parlato nel corso del convegno di marzo sulle nuove regole del settore

Rifiuti estrattivi, una risorsa per le imprese

Irifiuti estrattivi possono rappresenta-
re una risorsa per le imprese di setto-
re ed al tempo stesso un valido siste-

ma di ripristino del normale equilibrio
ambientale. Questo è quanto emerso, in
estrema sintesi, nel corso del convegno
“Nuove regole per il settore estrattivo.
Novità in materia di gestione dei rifiuti
nelle imprese estrattive: il decreto legi-
slativo n. 117/2008”, svoltosi lo scorso ve-
nerdì 27 marzo al Viest Hotel di Vicenza.
Da alcuni mesi è entrato in vigore il de-
creto legislativo n. 117/2008 in attuazio-

ne della Direttiva 2006/21/CE sulla ge-
stione dei rifiuti nelle imprese, con cui so-
no state introdotte importanti novità per
il settore estrattivo, tra le quali spicca la
disposizione di un piano di gestione dei
rifiuti come parte integrante della do-
manda di autorizzazione all’esercizio del-
l’attività estrattiva. 

“Le nuove disposizioni – spiega la
presidente dell’Albo dei Cavatori del Ve-
neto, Raffaella Grassi – sono nate sulla
scorta di gravi incidenti verificatisi in al-
tri Paesi europei e connessi alla coltiva-

zione di importanti giacimenti minerari,
sono state estese, con alcune semplifica-
zioni, anche alle attività di cava. L’inter-
pretazione della normativa, come del re-
sto sempre più spesso avviene, non sem-
pre è agevole ed anzi numerosi sono i
nodi problematici messi in evidenza dai
primi commentatori per la soluzione dei
quali sono necessarie accurate analisi e va-
lutazioni interpretative”. 

E proprio di tutti questi aspetti si è
parlato nel corso del partecipato conve-
gno, che si è articolato in una prima par-

Il tavolo dei relatori, da sinistra: la Prof. Laura Scesi, l’Ing. Paola Gattinoni, 
la Dott.ssa Raffaella Grassi, il Prof. Avv. Marco Sertorio e il Dott. Vito Fittipaldi
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te legata alla descrizione dei contenuti
della normativa ed in un secondo mo-
mento, pratico, relativo alle esperienze
fatte nei riutilizzo dei rifiuti estrattivi ed
alle opportunità offerte. “L’attività estrat-
tiva relativa a miniere e cave – spiega il
prof. Marco Sertorio, docente di Istitu-
zioni di Diritto Privato alla Facoltà di
Economia dell’Università di Torino – ha
da tempo una regolamentazione detta-
gliata sotto il profilo produttivo di colti-
vazione dei giacimenti e sotto quello del-
l’armonizzazione con la tutela ambienta-
le e del territorio con particolare riferi-
mento al recupero ambientale dei siti
estrattivi. Era il momento, dunque, di pre-
vedere una regolamentazione riguardan-
te i rifiuti estrattivi. Il decreto legislativo
n. 117/2008 riguarda i derivati conse-
guenti alla coltivazione di giacimenti che
vengono abbandonati dall’operatore. Le
Amministrazioni che dovranno applica-
re le nuove disposizioni dovranno neces-
sariamente individuare i limiti di appli-
cazione della normativa, in rapporto al
complesso ciclo dell’attività estrattiva”. 

Il testo di legge, in particolare, si ar-
ticola in tre fondamentali punti. Un primo
tema di fondo riguarda l’individuazione
delle sfere dei minerali industrialmente
utilizzabili, revenienti dalle coltivazioni
dei giacimenti anche a seguito della fase
di arricchimento del minerale, esonerata
dalla disciplina in esame; altro tema rile-
vante riguarda il terreno vegetale ogget-
to di prescrizioni contenute nell’atto di as-
sentimento dell’attività estrattiva per il
recupero ambientale: tale operazione di re-
cupero ambientale è oggi imposta dalla
legge e legata inscindibilmente alla col-
tivazione del giacimento, costituendo uno
dei due profili essenziali della coltiva-
zione mineraria: anche questa operazio-

Il Dott. Vito Fittipaldi presente al
convegno per la Direzione geologia ed at-
tività estrattive  della Regione Veneto è in-
tervenuto sull’ambito di applicazione del
decreto legislativo nr. 117/2008, svilup-
pando in particolare il tema dell’approc-
cio della Regione Veneto alle problema-
tiche sottese dall’applicazione dello stes-
so. Nel contesto del suo intervento il Dott.
Fittipaldi ha proposto l’attivazione di un
tavolo di confronto sul tema dei limi di la-
vaggio degli inerti, impegnandosi a pro-
muovere tale iniziativa a livello istitu-
zionale, e ha lanciato l’idea della costitu-
zione di un Consorzio per la valorizza-
zione degli stessi. Accanto all’individua-
zione dell’ambito di applicazione del de-
creto legislativo n. 117/2008 è stato ap-
profondito il tema al Viest Hotel dell’u-
tilizzazione pratica dei limi derivanti dal-
l’attività estrattiva. In particolare, è stato
presentato lo studio fatto dalla prof.ssa
Laura Scesi, ordinario di Geologia ap-
plicata al Politecnico di Milano e dal-
l’ing. Paola Gattinoni, ricercatore di
Geologia applicata al Politecnico di Mi-
lano, che hanno affrontato il tema “Aspet-
ti geologici connessi al riutilizzo dei limi
di lavaggio degli inerti”. Le due esperte
del Politecnico di Milano hanno esami-
nato il tipo di rifiuti estrattivi ed indivi-
duato concretamente il loro possibile riu-
tilizzo, che, stando alle sperimentazioni
eseguite, può rappresentare una valida
soluzione per il riequilibrio ambientale.
“La lavorazione del materiale estratto
dalle cave di ghiaia e sabbia – spiegano
la prof.ssa Laura Scesi e l’ing. Paola Gat-
tinoni – prevede un lavaggio per l’elimi-
nazione delle frazioni limoso-argillose
(granulometria < 0,06 mm). Il prodotto se-
miliquido così ottenuto contiene una per-
centuale di solidi compresa tra il 15% ed
il 60% e rappresenta uno scarto dell’atti-
vità estrattiva, anche se si tratta di un ma-
teriale inerte, con potenziali alternative di
riutilizzo. Le ingenti volumetrie in que-
stione (si pensi che mediamente una ca-
va di ghiaia e sabbia ha una produzione
di fini pari a circa il 15% della sua pro-
duzione annua) rendono il problema di
grande interesso socioeconomico, oltre
che tecnico-applicativo. Alcune soluzio-
ni molto comuni per lo smaltimento di
questo prodotto consistono nell’installa-
zione di impianti di presso-filtrazione per
la separazione dell’acqua dalla frazione
solida oppure dall’immagazzinamento
temporaneo in apposite vasche di decan-
tazione. Attualmente è in fase di studio la
fattibilità tecnica e la compatibilità am-

ne è esclusa, infatti, dallo stesso decreto
legislativo n. 117/2008; un terzo tema,
di essenziale rilevanza, riguarda le di-
scariche minerarie dismesse con partico-
lare riferimento a quelle relative alle mi-
niere esaurite. Anche questa realtà resta
sostanzialmente al di fuori dell’ambito
di applicazione della nuova norma e con-
tinua a richiedere interventi di carattere
pubblicistico per la sua soluzione finale.
Il prof. Marco Sertorio ha individuato i
due elementi fondamentali della nuova di-
sciplina: “i giacimenti minerari sono di
pubblico interesse e di valore strategico
per il Paese: per le miniere attribuendo sin
dall’origine la loro appartenenza al patri-
monio indisponibile dello Stato; per le
cave riconoscendo la loro natura di pub-
blico interesse analogamente che per le
miniere. Secondo elemento fondamenta-
le è dato dall’aspetto dinamico produtti-
vo delle miniere, legato alla coltivabilità
economica del giacimento: è la funzione
economica del bene ad essere rilevante per
l’assoggettamento alla riserva a favore
dello Stato delle miniere, che sono tali in
quanto scoperte e ritenute coltivabili e
sono sottoposte alla relativa disciplina,
in quanto industrialmente utilizzabili”.
Entrando più strettamente nell’ambito
delle cave, invece, “si deve osservare –
prosegue il prof. Marco Sertorio – che,
sotto il profilo statico della titolarità dei di-
ritti, la cava è considerata nella sua entità
di giacimento come facente parte del suo-
lo e si inquadra, quindi, nel sistema fon-
diario. La coltivazione della cava, attra-
verso la separazione del minerale estrat-
to dal giacimento, comporta, quindi, l’ac-
quisto del minerale estratto (bene mobi-
le) a favore di chi abbia il diritto di godi-
mento sul giacimento. Da ciò discende che
il minerale di cava, sino a che non sia se-

parato e quindi estratto, fa
parte del bene immobile
“giacimento”. Dopo la se-
parazione, i materiali estrat-
ti divengono frutti naturali.
Anche per le cave si ripro-
pone il medesimo fenome-
no: accanto al minerale prin-
cipale, oggetto di coltiva-
zione, il soggetto autorizza-
to estrae necessariamente
anche altro minerale di mi-
nor valore, ma pur sempre
avente caratteristiche di mi-
nerale di cava, in quanto ca-
ratterizzato dal requisito del-
la industrialità e conseguente
commercializzazione”. 

La Prof. Laura Scesi, l’Ing. Paola Gattinoni 
e la Dott.ssa Raffaella Grassi
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bientale dell’immissione di una par-
te dei limi dei laghi di cava. Tale so-
luzione consentirebbe il riutilizzo
del materiale direttamente in loro
per il rimodellamento dei bacini. È
evidente che il riutilizzo dei limi nei
laghi di cava è subordinato alla va-
lutazione di alcune problematiche
specifiche, tra le quali le alterazioni
idrogeologiche indotte dalla deposi-
zione di limi caratterizzati da ridot-
ta permeabilità; tali alterazioni di-
pendono, a loro volta, dalle portate
immesse, dalla geometria e granu-
lometria del deposito e dalle carat-
teristiche idrogeologica del sito e
dal chimismo dei fanghi; la stabilità del
deposito limoso, soprattutto in relazione
a possibili cedimenti lungo le sponde e
nell’ottica della futura fruibilità dell’a-
rea”. 

Per valutare correttamente tutte que-
ste problematiche è necessario eseguire
una procedura di studio che comprenda
una fase di conoscenza del territorio ed
una fase di analisi del fenomeno, anche
grazie all’utilizzo di modellazioni nume-
riche, verifiche su casi reali e sperimen-
tazioni in laboratorio, oltre ad una fase di
intervento. In tal modo si potranno defi-
nire i criteri per una corretta immissione
dei fanghi nei laghi, senza generare squi-
libri nell’area circostante ed i criteri per la
futura fruibilità dell’area. L’analisi effet-
tuata dalle due geologhe del Politecnico
di Milano mette in luce l’introduzione, nel
decreto legislativo n. 117/2008, del con-
cetto di “Piano di gestione dei rifiuti di
estrazione e delle strutture di deposito”,
che prevede la possibilità di ricollocare i
rifiuti, quindi i limi di lavaggio degli iner-
ti, nei vuoti derivanti dall’attività estrat-
tiva, ai fini del recupero ambientale. “Nel-
le cave sotto falda – spiegano la prof.ssa
Laura Scesi e l’ing. Paola Gattinoni – il
decreto legislativo 117/2008 prevede la

possibilità di immettere le acque utilizzate
per il lavaggio e la lavorazione degli iner-
ti nei laghi di cava, previo passaggio nel-
le vasche di decantazione, purché i rela-
tivi fanghi siano costituiti esclusivamen-
te da acqua ed inerti naturali e non com-
portino danneggiamento della falda ac-
quifera o instabilità dei suoli. Per fare
ciò, evidentemente, sono indispensabili
analisi chimiche (monitoraggio) delle ac-
que di lavaggio, da confrontare con quel-
le delle acque di approvvigionamento e
con quelle dei laghi, per verificarne la
qualità; analisi mineralogiche e chimico-
fisiche dei limi e la caratterizzazione idro-
geologica dell’area, con monitoraggio
piezometrico. Questa pratica ha essen-
zialmente tre vantaggi: il riutilizzo del
materiale, il naturale rimodellamento dei
bacini e la locale protezione della falda”.
Nel Piano di gestione dei rifiuti occorre
definire la produzione media giornaliera.
In un bacino con concessione decennale
di un milione di metri cubi di ghiaia e sab-
bia e frazione limosa intorno al 5-10%, la
quantità di limi prodotta è di circa 5-10
mila metri cubi l’anno (14-27 metri cubi
al giorno). Considerato l’incremento di
volume dovuto al fatto che i depositi che
si verrebbero a formare sono completa-

mente sciolti e non con-
solidati, il riempimento
finale del lago non do-
vrebbe eccedere il 15-
20% del suo volume. In
relazione alle specifiche
esigenze produttive è
possibile optare fra due
differenti modalità: im-
missione dell’acqua dopo
il deposito in vasche di
sedimentazione, con riu-
tilizzo dei limi consoli-
dati per il rimodellamen-
to delle sponde; immis-

sione diretta del fango, senza vasche
di sedimentazione: espansione libe-
ra del fango; con sistema di conte-
nimento mobile (ad esempio pan-
nello con galleggianti) o con sistema
di contenimento fisso (ad esempio
palificata). 

“I primi risultati ottenuti dalle
sperimentazioni – concludono la
prof.ssa Laura Scesi e l’ing. Paola
Gattinoni – appaiono molto inco-
raggianti, ma devono essere valida-
ti attraverso la sperimentazione su ca-
si reali, soprattutto in relazione alla
permeabilità del deposito limoso. In
particolare, abbiamo rilevato che le

variazioni piezometriche indotte dalla de-
posizione di limi nel lago di cava tendo-
no a compensare lo squilibrio idrogeolo-
gico indotto dall’apertura della cava stes-
sa. Anche considerando un riempimento
del lago pari al 15% del materiale estrat-
to, le modificazioni piezometriche risul-
tano estremamente localizzate e di mo-
desta entità, tendendo comunque a rie-
quilibrare le condizioni preesistenti ri-
spetto all’apertura della cava. L’immis-
sione localizzata a monte è sconsigliabi-
le in relazione alle condizioni di stabilità
del deposito (sottofiltrazione). Quanto al-
la fruibilità dell’area dopo il recupero,
essendo il deposito limoso non consoli-
dato, sulla base degli studi finora effettuati,
si osserva un’elevata deformabilità verti-
cale, con conseguenti cedimenti di note-
vole entità e scarsa capacità portante. Non
mancano, tuttavia, i motivi di preoccu-
pazione, che riguardano prevalentemen-
te l’acqua. Il comportamento meccanico
del deposito limoso dipende dal grado di
saturazione: al crescere di quest’ultimo, la
sua resistenza diminuisce. Si potrebbero
verificare, ancor prima del raggiungi-
mento dei valori limite di resistenza al ta-
glio, fenomeni di liquefazione statica o in-
stabilità volumetrica analoghi a quelli già
osservati nelle vasche di decantazione
dei limi di lavaggio delle attività estratti-
ve di ghiaie e sabbie. Il rischio, seppur ap-
parentemente remoto, è evidentemente
molto alto, a causa delle velocità eleva-
tissime e delle grandi distanze coperte
dal materiale liquefatto. La probabilità
di innesco di fenomeni di questo tipo di-
pende dal grado di addensamento e dal
contenuto d’acqua. Tutte preoccupazioni
che saranno fugate con indagini ad hoc
volte all’identificazione delle zone di con-
centrazione dell’acqua e con la predi-
sposizione di idonei sistemi di drenaggio”.  

Matteo Crestani 

La Dott.ssa Grassi,  il Prof. Avv. Marco Sertorio, 
e il Dottor Vito Fittipaldi

Un’immagine dell’affollato convegno
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LA COMMISSIONE DELLE CO-
MUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Co-
munità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE1, in
particolare l’articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), e l’articolo 18,

considerando quanto segue:
(1) La presente decisione è volta a fissa-

re requisiti minimi per assicurare che
la raccolta e, se necessario, la tra-
smissione delle informazioni di cui al-
l’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo
11, paragrafo 3 e all’articolo 12, pa-
ragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE,
avvengano in modo armonizzato, tem-
pestivo e adeguato. La decisione è
inoltre finalizzata a stabilire le basi per
il questionario di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)È opportuno che la trasmissione an-
nua delle informazioni di cui all’ar-
ticolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11,
paragrafo 3, e all’articolo 12, para-
grafo 6, della direttiva 2006/21/CE ri-
guardi il periodo compreso tra il 1 o
maggio di un dato anno e il 30 apri-
le dell’anno successivo.

(3)La relazione di cui all’articolo 18, pa-

ragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE
deve riguardare, la prima volta, il
periodo compreso tra il 1 o maggio
2008 e il 30 aprile 2011 e deve essere
inviata alla Commissione entro il 1
o febbraio 2012.

(4)Al fine di limitare il carico ammini-
strativo correlato all’attuazione del-
la presente decisione, l’elenco delle
informazioni richieste deve essere
limitato ai dati utili a migliorare l’at-
tuazione della direttiva. Allo stesso
modo, l’invio delle informazioni an-
nuali relative agli eventi di cui al-
l’articolo 11, paragrafo 3, e all’arti-
colo 12, paragrafo 6, della direttiva
2006/21/CE, dovrebbe essere previ-
sto solo per gli Stati membri nei qua-
li effettivamente hanno luogo tali
eventi nel periodo considerato.

(5) Le misure di cui alla presente decisio-
ne sono conformi al parere del comita-
to istituito ai sensi dell’articolo 23, pa-
ragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:

Articolo 1
Nell’allegato I sono indicate le infor-

mazioni contenute nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell’articolo 7 della di-
rettiva 2006/21/CE e che devono esse-
re messe a disposizione delle autorità co-
munitarie competenti in campo statisti-

co, se richieste a fini statistici.

Articolo 2
Nel caso in cui in un dato Stato mem-

bro si verifichino uno o più eventi di cui
e all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo
12, paragrafo 6, della direttiva
2006/21/CE, detto Stato membro comu-
nica annualmente alla Commissione, per
ogni evento, le informazioni indicate nel-
l’allegato II. Dette informazioni si rife-
riscono al periodo compreso tra il 1 o
maggio e il 30 aprile dell’anno successi-
vo e sono comunicate alla Commissione
non oltre il 1 o luglio di detto anno.

Articolo 3
Per comunicare informazioni in me-

rito all’attuazione della direttiva come
previsto dall’articolo 18, paragrafo 1,
della direttiva 2006/21/CE, gli Stati
membri utilizzano il questionario ri-
portato nell’allegato III.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari

della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.
Per la Commissione

Stavros DIMAS
Membro della Commissione

1 GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

ALLEGATO II 

Informazioni da comunicare alla Com-
missione in merito agli eventi di cui all’ar-
ticolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, pa-
ragrafo 6 e all’articolo 18, paragrafo 2, del-
la direttiva 2006/21/CE 

Per ogni evento è necessario raccoglie-
re e inviare le seguenti informazioni: 

1. Nome e indirizzo della struttura, del-
l’autorità competente per il rilascio del-
l’autorizzazione e dell’autorità compe-
tente per l’ispezione. 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2009

sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
[notificata con il numero C(2009) 3011] - (2009/358/CE)

ALLEGATO I

Informazioni da inserire nell’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della di-
rettiva 2006/21/CE

1. Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’au-
torizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.

2. Informazioni essenziali sull’autorizzazione, tra cui data di rilascio, periodo di va-
lidità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della
direttiva, descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiu-
sura o fase successiva alla chiusura).

3. Se del caso, informazioni in merito al tipo di rifiuti e breve descrizione degli im-
pianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo.
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2. Informazioni in merito all’autorizzazio-
ne rilasciata, compresi data di rilascio, pe-
riodo di validità, categoria della struttu-
ra di deposito dei rifiuti ai sensi dell’ar-
ticolo 9 della direttiva, tipo di rifiuto e
breve descrizione degli impianti e delle
procedure di monitoraggio e di control-
lo; descrizione della fase operativa del-
l’impianto (in funzione, fase di chiusu-
ra o fase successiva alla chiusura). 

3. Descrizione dell’evento, compresi: 
a) natura e descrizione dell’incidente;

descrizione delle modalità di rile-
vamento dell’evento; luogo e ora in
cui si è verificato l’evento; 

b) collocazione nel tempo e descrizio-
ne delle informazioni inviate dal-
l’operatore alle autorità competenti
e delle informazioni fornite al pub-
blico e, se del caso, agli altri Stati
membri eventualmente interessati
nel caso di un possibile impatto tran-
sfrontaliero; 

c) valutazione dei possibili impatti
sulla salute umana e sull’ambien-
te e delle eventuali conseguenze
sulla stabilità della struttura di de-
posito dei rifiuti; 

d) analisi delle possibili cause dell’e-
vento. 

4. Descrizione delle misure correttive adot-
tate per porre rimedio all’evento, in par-
ticolare: 
a) descrizione delle modalità di attua-

zione del piano di emergenza, se del
caso; 

b) tipo di istruzioni fornite dalle auto-
rità competenti; 

c) altre misure da specificare. 

5. Descrizione delle misure adottate per
evitare altri incidenti della stessa natu-
ra, in particolare: 

a) nuove condizioni incluse nell’auto-
rizzazione; 

b) adattamento dei sistemi di monito-
raggio e di controllo; 

c) miglioramento della trasmissione
delle informazioni; 

d) altre misure da specificare. 

6. Ulteriori informazioni che possono essere
utili agli altri Stati membri e alla Com-
missione per migliorare l’attuazione del-
la direttiva. IT 1.5.2009 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 110/41

ALLEGATO III 

Questionario per la comunicazione
di informazioni da parte degli Stati mem-
bri in merito all’attuazione della diretti-
va 2006/21/CE 

PARTE A. RISPOSTE DA FORNIRE
UNAVOLTA PER IL PRIMO PERIODO
DI RIFERIMENTO 

1. Disposizioni amministrative e informa-
zioni generali 
Indicare le autorità competenti incari-

cate di: 
a) verificare e approvare i piani di gestio-

ne dei rifiuti proposti dagli operatori; 
b) i piani di emergenza esterni per gli im-

pianti di categoria A; 
c) rilasciare e aggiornare le autorizzazio-

ni e istituire e aggiornare la garanzia fi-
nanziaria; 

d) effettuare ispezioni presso le strutture di
deposito dei rifiuti. 

2. Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione
e informazioni in merito agli incidenti
rilevanti 

a) Descrivere sinteticamente le procedure

istituite per l’approvazione dei piani di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, della direttiva; 

b) per gli impianti di categoria A che non
rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 96/82/CE del Consiglio
sul controllo dei pericoli di incidenti ri-
levanti connessi con determinate so-
stanze pericolose 1, descrivere le misu-
re adottate al fine di: 
- individuare i rischi di incidenti rile-

vanti, 
- prendere le misure necessarie a livel-

lo di progettazione, funzionamento e
chiusura dell’impianto, 

- limitare le conseguenze negative per
la salute umana e/o l’ambiente. 

3. Autorizzazione e garanzia finanziaria 
a) Indicare le misure adottate per assicurare

che tutte le strutture in funzionamento
abbiano ricevuto un’autorizzazione
conformemente alla direttiva prima del
1 o maggio 2012; 

b) descrivere brevemente le azioni adotta-
te al fine di portare le migliori tecniche
disponibili a conoscenza delle autorità
incaricate di rilasciare e controllare le au-
torizzazioni; 

c) indicare se è stata applicata la possibi-
lità di ridurre i requisiti per il deposito
di rifiuti non pericolosi o di derogarvi,
nel caso di rifiuti inerti o non, terra non
inquinata o torba (come previsto all’ar-
ticolo 2, paragrafo 3, della direttiva); 

d) illustrare le misure adottate per garantire
che le autorizzazioni siano aggiornate
regolarmente come previsto dall’arti-
colo 7, paragrafo 4, della direttiva; 

e) descrivere dettagliatamente la proce-
dura di cui all’articolo 14, paragrafo 1,
della direttiva, istituita per costituire la
garanzia finanziaria e adeguarla perio-
dicamente. Quanti impianti sono già
coperti da una garanzia conformemen-
te a quanto previsto dalla direttiva? In
che modo sarà garantito che tutti gli
impianti saranno coperti da una garan-
zia entro il 1 o maggio 2014? 

4. Partecipazione pubblica, effetti tran-
sfrontalieri 

a) Spiegare in che modo vengono analiz-
zati e tenuti in considerazione i com-
menti e le opinioni del pubblico prima
di prendere una decisione in merito al-
le autorizzazioni e per la preparazione
dei piani di emergenza esterni; IT L
110/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea 1.5.2009 

1 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
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b) nel caso di impianti con un possibile
impatto transfrontaliero, come viene
assicurato che le informazioni neces-
sarie siano comunicate per un perio-
do adeguato all’altro Stato membro e
al pubblico interessato?

c) Per gli impianti di categoria A, e in
caso di incidente rilevante, quali di-
sposizioni pratiche vengono adottate
per assicurare che:
- le informazioni necessarie siano

immediatamente inviate dall’ope-
ratore all’autorità competente?

- i cittadini vengano informati in me-
rito alle misure di sicurezza e alle
azioni necessarie?

- le informazioni fornite dall’opera-
tore siano trasmesse all’altro Stato
membro nel caso di un impianto
con un possibile impatto transfron-
taliero?

5. Costruzione e gestione delle struttu-
re di deposito dei rifiuti

a Descrivere dettagliatamente le misu-
re adottate al fine di assicurare che la
gestione delle strutture di deposito
dei rifiuti sia affidata ad una “perso-
na competente” di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, della direttiva e che il
personale riceva un’adeguata forma-
zione;

b) descrivere sinteticamente la proce-
dura stabilita per notificare all’auto-
rità competente, entro 48 ore, tutti gli
eventi che possano incidere sulla sta-
bilità della struttura di deposito dei ri-
fiuti e qualsiasi effetto negativo rile-
vante per l’ambiente che emerga dal-
le procedure di monitoraggio;

c) descrivere in che modo, ai sensi del-
l’articolo 11, l’autorità competente

verifica che i risultati del monitorag-
gio:
- siano riferiti regolarmente dall’o-

peratore all’autorità,
- dimostrino la conformità con le

condizioni di autorizzazione.

6. Procedura in caso di chiusura, pro-
cedura successiva alla chiusura e in-
ventario

a) Spiegare brevemente la procedura
stabilita per garantire che dopo la
chiusura delle strutture, e quando ri-
tenuto necessario dall’autorità, ven-
gano svolti controlli regolari della
stabilità e siano adottate misure per ri-
durre gli effetti sull’ambiente;

b) descrivere dettagliatamente le misu-
re adottate per garantire che l’inven-
tario delle strutture chiuse, previsto
dall’articolo 20 della direttiva, sia
completato entro il 1 o maggio 2012.

7. Ispezioni
a) Spiegare brevemente se, e in che mo-

do, sono tenuti in considerazione i
criteri minimi per le ispezioni am-
bientali 2 ai fini del controllo delle
strutture che rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva;

b) descrivere brevemente in che modo
sono programmate le attività di ispe-
zione. Sono stati individuati impian-
ti prioritari per le ispezioni? Se sì,
secondo quali criteri? La frequenza e

il tipo delle ispezioni sono adeguati ai
rischi associati all’impianto e al-
l’ambiente circostante?

c) spiegare quali azioni vengono svolte
nell’ambito delle ispezioni, ad esem-
pio visite regolari al sito, prelievo di
campioni, controllo dei dati derivan-
ti dalle attività di monitoraggio in-
terno, controllo dei registri aggior-
nati relativi alle operazioni di gestio-
ne dei rifiuti;

d) illustrare le azioni intraprese per ga-
rantire che i piani di gestione dei ri-
fiuti approvati siano aggiornati e mo-
nitorati regolarmente;

e) quali sono le disposizioni in materia
di sanzioni applicabili in caso di vio-
lazione delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi dell’articolo 19 del-
la direttiva?

PARTE B. RISPOSTE DA FORNIRE
IN MERITO A TUTTI I PERIODI DI
RIFERIMENTO

1. Disposizioni amministrative e infor-
mazioni generali

a)  Indicare l’organo amministrativo (no-
me, indirizzo, persona da contattare,
indirizzo di posta elettronica) incari-
cato di coordinare le risposte al pre-
sente questionario;

b) fornire una stima del numero delle
strutture di deposito dei rifiuti delle in-
dustrie estrattive presenti sul territo-
rio dello Stato membro (utilizzare, se
possibile, la tabella riportata in alle-
gato);

c) indicare il numero di strutture di de-
posito dei rifiuti di categoria A in fun-
zione sul territorio che potrebbero

L’Albo Cavatori
del Veneto
in Internet

Nuovo 

sito ufficiale
www.albocavatori.it

2 Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che sta-
bilisce i criteri minimi per le ispezioni am-
bientali negli Stati membri (GU L 118 del
27.4.2001, pag. 41).
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avere impatti sulla salute dei cittadi-
ni o sull’ambiente di un altro Stato
membro.

2. Piani di gestione dei rifiuti e preven-
zione e informazioni in merito agli
incidenti rilevanti

a) Descrivere sinteticamente:
- il numero di piani di gestione dei ri-

fiuti approvati o respinti, tempora-
neamente o definitivamente, du-
rante il periodo di riferimento, e

- le ragioni principali, se rilevanti e
se possibile, per il rifiuto definitivo
di un piano di gestione dei rifiuti;

b) fornire un elenco dei piani di emer-
genza esterni di cui all’articolo 6, pa-
ragrafo 3, della direttiva. Qualora non
tutti gli impianti di categoria A siano
coperti da un piano di emergenza, in-
dicare il numero di piani mancanti e
i tempi in cui si prevede di istituire ta-
li piani;

c) se nello Stato membro è stato stilato
l’elenco di rifiuti inerti di cui all’arti-
colo 2, paragrafo 3, della decisione
2009/359/CE della Commissione, del
30 aprile 2009, che integra la defini-
zione di rifiuto inerte ai fini dell’ap-
plicazione dell’articolo 22, paragrafo
1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla gestione dei rifiuti delle in-
dustrie estrattive 3, fornire una copia di
detto elenco riportando sinteticamen-
te le informazioni e i dati utilizzati per
determinare se il rifiuto può essere de-
finito “inerte”.

3. Autorizzazione e garanzia finanziaria
Indicare il numero di impianti per i
quali è stata rilasciata un’autorizza-
zione conformemente alle disposi-
zioni della direttiva (utilizzare, se
possibile, la tabella in allegato, pub-
blicata in basso).

4. Procedura in caso di chiusura, pro-
cedura successiva alla chiusura e in-
ventario

a) Indicare quante procedure di chiusu-
ra di cui all’articolo 12 della diretti-
va sono state avviate e/o approvate
durante il periodo di riferimento;

b) quanti impianti sono chiusi e moni-
torati regolarmente nello Stato mem-
bro?

5. Ispezioni
a) Indicare il numero di ispezioni com-

pletate nel periodo di riferimento, di-
stinguendo, se possibile, i diversi ti-
pi di impianto:
- impianti di categoria A e di altro

tipo,
- impianti per rifiuti inerti,
- impianti per rifiuti non inerti, non

pericolosi.
Se è stato steso un programma per le
ispezioni al livello geografico ade-
guato (nazionale/regionale/locale),
fornirne una copia in allegato alla re-
lazione;

b) quanti casi di mancato rispetto delle
disposizioni della direttiva sono sta-
ti riscontrati? Indicare le ragioni prin-
cipali di inadempienza e le azioni
adottate per garantire la conformità al-
la direttiva.

6. Altre informazioni di rilievo
a) Sintetizzare le principali difficoltà in-

contrate nell’attuazione della diretti-
va. Come sono stati superati questi
problemi?

b) Fornire altri commenti, suggerimen-
ti o informazioni che possano essere
utili in relazione all’attuazione della
direttiva.

1. Se possibile, fornire un’analisi settoriale per i materiali da copstruzione, i minerali metallici,
i minerali industriali, i minerali per la produzione di energia e gli altri settori

3 GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 46.
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