> FORMAZIONE
L’impresa edile, le terre e rocce da scavo
e i rifiuti
Obiettivi e destinatari
Le imprese edili, pur svolgendo un’attività di tipo artigianale, sotto il profilo ambientale presentano
caratteristiche che le distinguono dalle altre realtà imprenditoriali.
Per questo appare utile prendere in considerazione in modo specifico gli adempimenti
amministrativi in materia di rifiuti cui sono soggette tali aziende, soffermandosi anche a ragionare
sulla manutenzione edile e sulla gestione dei cantieri.

Giovedì
13 dicembre 2018
dalle 9.00 alle 13.00
Sala Sella

Capitolo di rilievo è quello delle terre e rocce da scavo, che con il DPR 120 del 13 giugno 2017 ha
visto consistenti revisioni, tra le quali l’individuazione delle modalità da seguire per attestare il
rispetto dei requisiti previsti all’art. 4 dello stesso DPR, al fine di poter considerare i materiali da
scavo sottoprodotti anziché rifiuti.
Un altro capitolo importante per le imprese edili è l'applicazione del DM 28 marzo 2018, n. 69,
quale Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato
bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Da ciò emerge l’opportunità di approfondire la materia, in modo da fare il punto sulle norme del
settore e fornire le informazioni utili per una corretta gestione dei rifiuti e degli adempimenti
amministrativi ad essi correlati.
Si propone agli operatori e a tutti coloro che sono interessati all’argomento un incontro formativo
di mezza giornata, nell’ambito del quale si darà spazio agli eventuali quesiti dei partecipanti.

Centro Congressi
Torino Incontra
via Nino Costa 8 - Torino

Programma
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Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl
Principi generali e normativa di riferimento
Imprese edili. Rifiuti e non rifiuti


Quando i materiali da scavo possono essere considerati sottoprodotti



Quando il sottoprodotto rientra nelle terre e rocce da scavo



La gestione delle terre e rocce da scavo in conformità con il DPR 13/6/2017 n. 120



Quando i rifiuti cessano di essere tali - DM 28 marzo 2018, n. 69



Cantieri di grandi dimensioni e cantieri di piccole dimensioni
- Piano di utilizzo, dichiarazione di utilizzo
- Deposito intermedio, trasporto



Il deposito temporaneo dei CER 170504 e 170503* ai sensi dell’art.23 DPR 120/2017



Riutilizzo di terre e rocce da scavo nello stesso sito da cui sono state estratte e in siti diversi:
gli obblighi amministrativi

Segreteria
organizzativa
Informazione ambientale
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
tel. 011 571 6951/2
iniziativa.ambientale@to.camcom.it

L'impresa edile e i rifiuti


La manutenzione edile e la gestione del relativo rifiuto



Adempimenti amministrativi: registri carico/scarico, formulari identificazione rifiuti



La gestione amministrativa dei cantieri

La prima mezz’ora sarà impiegata per registrazione, consegna fattura e attestati di partecipazione

Note organizzative

L’incontro si terrà il 13 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 presso il Centro Congressi Torino
Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.
La partecipazione al corso è soggetta a quota di partecipazione. Per modalità di
pagamento e iscrizioni www.to.camcom.it/EDILI2018 previa registrazione al sito,
mediante la compilazione del modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 40 partecipanti e il corso verrà attivato
al raggiungimento di 20 iscritti. La quota di partecipazione, comprensiva del materiale
didattico, è di € 70,00 + IVA 22% (€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici.
Gli enti pubblici prima di effettuare il pagamento devono contattare la segreteria
organizzativa per il rilascio di fattura elettronica.
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti entro il 4
dicembre 2018 a iniziativa.ambientale@to.camcom.it, specificando se soggetti a split
payment.

per visualizzare
la piantina del Centro
Congressi Torino Incontra
clicca su
www.to.camcom.it/torinoincontra
per le modalità
di accesso al parcheggio
Valdo Fusi, adiacente al
Centro Congressi clicca su
www.comune.torino.it/ztlpermessi

