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È entrata in vigore la nuova disciplina di gestione delle
terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti.
Lo scopo è quello di “assicurare adeguati livelli di tutela
ambientale e sanitaria e di garantire controlli efficaci, al
fine di razionalizzare e semplificare le modalità di
utilizzo delle stesse”.

