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RIFIUTI DI ESTRAZIONE:
qualsiasi
Rifiuti sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi derivanti dalle
dalla
attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse
minerali edalla
dallo coltivazione
sfruttamento delle cave.
D.lgs.16
117/2008
trattamento:
il processo
la combinazione
L.R.
marzo
2018, n. 13
Art. 2 – oATTIVITA’
DI CAVA. di

processi meccanici, fisici,
biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave,
al fine
di estrarre
il minerale,
compresa la
modifica
delle dimensioni, la classificazione, la
Lavori
di coltivazione
dei giacimenti
formati
da materiali
separazione
la lisciviazione, eutilizzabili
il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente
• e industrialmente
scartati; sono
esclusi ladi fusione,
processi RD
di lavorazione
termici
(diversi dalla
• classificati
seconda icategoria
29 luglio 1927,
n. 1443
calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche
La COLTIVAZIONE comprende
• l’estrazione del materiale del giacimento
• l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti
• la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi
per la realizzazione di opere pubbliche e private, non costituenti rifiuto
• la ricomposizione ambientale della cava.

D.lgs. 117/2008
Gestione dei rifiuti di estrazione all'interno del sito e nelle strutture di deposito

STRUTTURA DI DEPOSITO :
qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di
rifiuti di estrazione, allo stato solido o
liquido, in soluzione o in
sospensione.
Comprendono una diga
o un'altra struttura destinata a
contenere, racchiudere, confinare i rifiuti
di estrazione o svolgere altre funzioni per la
struttura, inclusi, in particolare, i cumuli
e i bacini di decantazione

SITO:
l'area dei cantieri
estrattivi come individuata e
perimetrata nell'atto
autorizzativo e
gestita da un
operatore. Nel caso di
miniere, il sito comprende
le relative pertinenze…

cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei
rifiuti di estrazione solidi in superficie

bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di
estrazione fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero
derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua
di processo

«risorsa minerale» o «minerale»: un deposito
naturale nella crosta terrestre di sostanze
organiche o inorganiche, quali combustibili
energetici, minerali metallici, minerali industriali e
minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua

SCOPERTURA DEL TERRENO SUPERFICIALE
terra non inquinata: terra
ricavata dallo strato più
superficiale del terreno
durante le attività di estrazione
e non inquinata, ai sensi di
quanto stabilito all'articolo 186
D.lgs. n. 152/2006
(DPR 120/2017).

DGR 1987/2014

Cumulo
di per la terra non inquinata dopo
Le strutture
terreno
superficiale
un
periodo
di accumulo o di deposito di rifiuti di
estrazione superiore a tre anni, ricadono nella
definizione di STRUTTURE DI DEPOSITO del D.lgs.
117/2008

ESTRAZIONE

D.G.R. 761/2010

materiale di cava secondario: gli altri materiali
di cava industrialmente utilizzabili associati al
principale, autorizzati alla coltivazione ed
estratti in via derivata e funzionale alla
corretta coltivazione del giacimento di
materiale principale
(es.: materiali di scopertura, materiali
interclusi nel giacimento, ecc.).
Tali materiali vanno prioritariamente utilizzati
per la ricomposizione del sito e, per quanto in
eccedenza rispetto alle esigenze della
ricomposizione autorizzata o prescritta, se
previsto dall’autorizzazione, possono essere
industrialmente utilizzati e/o commercializzati
quali materiali di cava;

IMPIANTI
PRIMA LAVORAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

RICOMPOSIZIONE

attività finalizzata al riuso del sito utilizzando prioritariamente
il terreno superficiale di scopertura, i materiali
di cava associati, gli eventuali sottoprodotti
del sito e gli eventuali
rifiuti di estrazione.

IMPIANTI

IMPIANTI
PRIMA LAVORAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

tutte le operazioni sul materiale di cava costituite da:
riquadratura dei blocchi e delle lastre a conformazione idonea
per le seconde lavorazioni, selezione, frantumazione, macinazione e micronizzazione,
miscelazione, vagliatura, lavaggio, caricamento, deposito, trasporto, movimentazione.
La prima lavorazione nella cava e negli impianti di cava,
ubicati nelle aree di cava e pertinenziali,
può esplicarsi sia sui materiali della cava
che sui materiali provenienti da
altre cave

PRIMA LAVORAZIONE

SOTTOPRODOTTI
PER LA SISTEMAZIONE

o su materiali di cava associati
provenienti da cantieri
minerari,
ovvero sui materiali sostitutivi/
assimilati ai materiali
della cava.

"sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo
184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

D.lgs. 152/2006

Articolo 184-bis

(SOTTOPRODOTTO)

qualsiasi sostanza che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e
il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale
d) l'ulteriore utilizzo è legale  soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi
o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e
non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto
previsto dalla disciplina comunitaria.

(D.lgs. 205/2010: all’entrata in vigore del DM è abrogato l’art. 186
– DM 161/2012 – DPR 120/2017)

DGR 1987/2014 –

LIMI  SOTTOPRODOTTI utilizzabili per la sistemazione della cava a

condizione che:
• l’analisi dei primi 18 elementi della TAB. 1 all. 5 parte IV del D.lgs. 152/2006
concentrazioni < CSC colonna A o Valori di Fondo Naturale
Siti ad uso Verde pubblico, privato e
residenziale(mg kg-1 espressi come ss)
1 Sb
2 As
3 Be
4 Cd
5 Co

6 Cr

tot
7 Cr VI
8 Hg
9 Ni
10 Pb
11 Cu
12 Se
13 Sn
14 Tl
15 V
16 Zn
17 CN18 F-

10
20
2
2
20
150
2
1
120
100
120
3
1
1
90
150
1
100

Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1
espressi come ss)

30
50
10
15
250
800
15
5
500
1000
600
15
350
10
250
1500
100
2000

DGR 1987/2014 –

LIMI  SOTTOPRODOTTI utilizzabili per la sistemazione della cava a

condizione che:
• non vi sia presenza si sostanze pericolose (Acrilammide) derivanti dall’uso di flocculanti o
additivi per accelerare il processo di sedimentazione
Poliacrilammide: utilizzata nel trattamento delle acque
come flocculante ed è ottenuta per polimerizzazione
dell’acrilammide.
Acrilammide: in forma pulverulenta viene facilmente inalato
con effetti mutageni e potenzialmente cancerogeni (tossicità
sistemica ma preferenziale per il sistema nervoso e
riproduttivo)
Si forma anche dall'idrolisi dei grassi (frittura oltre il punto
di fumo dell'olio) e negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al
forno o fritti. Il regolamento (UE) 20 novembre 2017, n.
2158 “istituisce misure di attenuazione e livelli di
riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide
negli alimenti”.

Non è ammessa la presenza di una quantità significativa di acrilammide.
TEST DI CESSIONE e determinazione analitica della quantità di sostanza nell’eluato.
UNI EN 12457- 2 “Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi
Parte 2: prova a singolo stadio, con rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con
Particelle < 4 mm”
Determinazione nell’eluato con limite di quantificazione pari almeno a 0,03 μg/l

Il contenuto in acrilammide è considerato conforme quando la concentrazione nell’eluato
è inferiore a 0,1 μg/l
In caso di superamento il materiale non può essere utilizzato per la sistemazione ambientale
e costituisce rifiuto di estrazione
L’acqua reflua viene assoggettata alla disciplina degli scarichi industriali

Le prove devono essere eseguite prima dell’utilizzo e ogni 10.000 mc di materiale (limo)

ALLEGATO III-bis (articolo 3, comma 1, lettera c) D.lgs. 117/2008
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo
termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri
Cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per
l'ambiente o danni alla salute umana
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 %
oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 % se il
rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di
neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica
conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili
d) ) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze
potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo
termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato
sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per
l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5
alla parte IV DLGS 152/2006, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali
dell'area
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di
lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

RIFIUTI DI ESTRAZIONE
Caratterizzazione
INERTI - NON INERTI – PERICOLOSI RIFIUTO DI
L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo
ESTRAZIONE
smaltimento incontrollati dei rifiuti di
INERTE
estrazione sul suolo, nel suolo e nelle cque
DOPO 3 ANNI
superficiali e sotterranee sono vietati.

DIVENTANO STRUTTURE
DI DEPOSITO

RIFIUTO DI ESTRAZIONE PERICOLOSO
DOPO 6 MESI o NON INERTI E NON
PERICOLOSI DOPO UN ANNO

DGR 761/2010
Gli accumuli di terreno
TERRA NONnon
INQUINATA
superficiale
inquinato,
DOPO 3 ANNI
accantonato
per periodi
superiori a 3 anni e destinato
alla ricomposizione ambientale
di progetto, costituiscono
“strutture di deposito”
temporanee. Tali strutture di
deposito temporanee e
trasferibili nell’ambito della
cava secondo le esigenze di
coltivazione non sono soggette
all’autorizzazione prevista
dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2008,
qualora non siano di categoria
A. Devono essere previste nel
piano di gestione dei rifiuti di
estrazione.
BACINO DI DECANTAZIONE PER
RIFIUTI DI ESTRAZIONE FINI

OPERATORE  elabora

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE PER
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e loro pericolosità:
1. progettazione - metodo di estrazione e di trattamento dei minerali
2. modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire
3. ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti prodotti dall'attivita' estrattiva
4. ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito
5. impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la
bonifica dei rifiuti di estrazione interessati
c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine

CONTIENE
a. caratterizzazione dei rifiuti di estrazione + stima del quantitativo totale
b. descrizione operazioni e trattamenti
c. classificazione proposta per la struttura di deposito
d. descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e
sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure
preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento e dopo la chiusura
e. procedure di controllo e di monitoraggio
f. piano per la chiusura, ripristino e fase successiva + monitoraggio
g. misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua e per prevenire o
ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo
h. la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di deposito di rifiuti di estrazione

Art. 7.

Domanda e autorizzazione STRUTTURA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

NON SI APPLICA AI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI E ALLA TERRA NON INQUINATA
1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva
autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione .. con ..
b) progetto..
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione…
e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi … realizzazione e
dall'esercizio
f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie …
g) le informazioni relative alla procedura di VIA..
h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza
esterno.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità pari a quella relativa all'attività estrattiva.
Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del
titolo di legittimazione mineraria.
5. Le autorità competenti riesaminano e aggiornano…

