Corso RIF. n°2499/2012 - TERRE e ROCCE da scavo
Dal 6 ottobre con l’entrata in vigore del DM 161/2012, cambiano le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.
Il nuovo Regolamento tecnico ha inciso soprattutto sulle attività cantieristiche e sugli interventi che prevedono
l’esecuzione di scavi con produzione di terre e rocce, di riporti e di rifiuti da costruzione e demolizione. Il corso di
formazione consentirà di far comprendere ai corsisti, sia sotto l’aspetto formale ed amministrativo che in ambito
operativo, come affrontare il cantiere e la gestione delle istruttorie amministrative in relazione a tale aspetto, così da
programmare la struttura organizzativa e definire quali procedure adottare al fine di evitare errori procedurali, fermi e
sanzioni. Inoltre, un importate spazio, verrà dedicato alle attività di accertamento e contestazione, al fine di chiarire a
‘controllati’ e ‘controllori’ quali potrebbero essere gli aspetti più significativi da tener presente in caso di attività di
verifica. Question Time finale.

La disciplina delle TERRE E ROCCE DA SCAVO

Programma
Ore 9:30 Registrazione partecipanti
Riferimenti nazionali e comunitari
Analisi del nuovo Decreto Ministeriale n° 161 del 10 agosto 2012
Ambito di applicazione del regolamento:
-

materiali ammessi
processi produttivi consentiti

Le procedure di caratterizzazione ed accertamento
La "normale pratica industriale" in ambito terre e rocce da scavo
Il deposito
Il trasporto
Casi concreti
Ore 13:00 Pausa pranzo (1 ora)
Il Piano di Utilizzo: la procedura amministrativa ed operativa
Le disposizioni transitorie
Le responsabilità
Modalità di accertamento e sanzioni
La giurisprudenza in materia di terre e rocce da scavo e materiale da demolizione
Simulazione di casi concreti
Question Time
Ore 18:00 Chiusura e rilascio attestato di partecipazione
data 26 novembre
località Pescara – via Venezia, 28 (potrebbe subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti)
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quota di adesione 180,00 euro iva compresa. E’ previsto lo sconto del 30%: - per iscrizioni multiple (più
operatori della stessa struttura) - per forze di Polizia e funzionari pubblici - per i primi 10 iscritti. Gli sconti
non sono cumulabili
Relatori:
Dott. Ottavio Saia (Consulente e Lead Auditor ambientale)
Avv. Lidia Flocco (Esperto in legislazione ambientale)
Ing. Maria Vittoria Bronico (Progettista e Consulente ambientale)
Prenotazione ed informazioni
telefono 085 28554
e-mail: info@focusambiente.it
Prenota sul sito o compila questo form e invialo via fax al 085 -28554 a info@focusambiente.it

Il/la Signor/a………………………………………………………………… Società/ente………….…………………………………………….

Tel. …………….……………………… Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………………

Intestazione fattura …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo sede legale: via ……………………………………………………………………………………………………………………………

Cap ……………………… Località ……………………………………………………………………… Prov. …………………………………..

P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Esenzione Iva (barrare)

SI

NO

Sconto previsto ……………………… per ………………….………………

Chiede di essere iscritto al corso di “La disciplina delle terre e rocce da scavo” che si svolgerà il 26
novembre 2012 a Pescara e comunica che verserà, l’intero importo, entro tre giorni dall’invio della
presente prenotazione tramite bonifico bancario intestato al
dott. Saia Ottavio - IBAN IT 62 W 01005 15400 000000029233

Data …………………………………………

Timbro e Firma ………………………………………..…………

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03. Autorizzo pertanto il trattamento e la
comunicazione
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