
  
  

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2017                                                                                                                                                            
dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                                                                                                                                                         

La Scuola Edile – CTP di Modena organizza  presso la propria sede di Via dei Tipografi, 24 a Modena un                                                                                                        

incontro di studio e approfondimento su 

 

Normativa ambientale                          
IL NUOVO REGOLAMENTO 
PER LA GESTIONE DELLE 
TERRE E ROCCE DA SCAVO 
NEI CANTIERI EDILI 

 

Relatore: Alberto Gibertoni                                              
(Consulente Sicurezza e Ambiente)   
 

Il 22 agosto scorso è entrato in vigore il D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 “Regolamento recante la disciplina semplificata 

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che sostituisce e abroga tutte le norme previgenti relative alla 

gestione delle terre e rocce di scavo come sottoprodotti, anziché rifiuti.                                                                                                                                              

Il provvedimento adotta disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina, con particolare riferimento: 

 alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole 

dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli 

finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 

 alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; 

 all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 

 alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica  

L’ incontro si propone a imprese, tecnici di cantiere e professionisti come un momento di confronto e 

approfondimento sull’ introduzione e gestione operativa di queste importanti novità. Inoltre le tematiche ambientali 

incidono su organizzazione e pianificazione del cantiere, tanto che anche le figure che si occupano di salute e sicurezza 

sul lavoro, quali RSPP, RLS, Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE)  ne devono tener conto nell’intraprendere le 

scelte e le attività di loro stretta competenza. 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione ai sensi delle vigenti normative e valido per l’aggiorn. formativo   
obbligatorio delle figure richiamate. Per Architetti e Geometri riconosciuti CFP secondo rispettivi regolamenti. 

 

Quota partecipazione individuale:   € 60,00 (settanta/00)  (iva esente art.10 DPR 26/10/72  n.633)                             

Termine iscrizioni:   h. 12.00 del 13/11/2017  (o esaurimento posti disp.)                                        

Importante: Impedimenti a partecipare comunicati a edilform@scuolaedilemodena.it                                    

entro il 14/11 p.v. rimborso 80% quota versata; oltre tale data, rimborso non previsto. 

Iscrizioni alla Sezione Seminari e Convegni del nostro sito cliccando su: 

http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A1005_il-nuovo-

regolamento-per-la-gestione-delle-terre-e-rocce-da-scavo-nei-cantieri-edili.html 
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