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La nuova disciplina delle terre 
e rocce da scavo: cosa cambia 
dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 
120/2017  

 

CONVEGNO ORGANIZZATO DA 

 

 

 

 

PROMOSSO DA 

 

 

 

 

 

 

Sede del seminario 

 

Nominativo________________________________________________ 

Ragione Sociale____________________________________________ 

Via_______________________________Città____________________ 

tel._______________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________ 

 

 iscritto ANCE / CNA 

  Gratuito          (1° partecipante)   

 35,00 € + Iva (2°partecipante) 

 

        Enti, Istituzioni e altre Associazioni convenzionate con Gestra 

            70,00 € + Iva (1° partecipante)   

 35,00 € + Iva (2°partecipante) 

 

 altri¹  

            100,00 € + Iva (1° partecipante)   

 35,00 € + Iva (2°partecipante) 

 

      ¹ Clienti Gestra sconto del 50% sul primo partecipante 

Numero massimo di partecipanti: 130  

DA INVIARE AL NUMERO DI FAX 031/4880089  

entro l’06.10.2017 

Iscrizioni on line su www.gestra.it 

Per info tel 031-5380061 - info@gestra.it 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati persona-
li) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati dal lei forniti verranno 

utilizzati da Gestra nel pieno rispetto della normativa citata.-I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta 
e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico; -I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’invio di 

informazioni, proposte ed iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici. -L’ eventuale diniego a fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. -I dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. -

Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative 
commerciali e del Centro Elaborazione Dati. -L’ interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’ art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.lgs. 196/2003. -Titolare del tratta-
mento è Gestra – via Livescia 1 – 22073 Fino Mornasco (Co). 

SCHEDA   D’ISCRIZIONE  

SEMINARIO TECNICO  

TERRE e ROCCE da SCAVO”  12.10.2017     

PER INFO E ISCRIZIONI info@gestra.it 

Ai Geometri iscritti al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Como verranno  riconosciuti  

 crediti formativi  



La nuova disciplina delle 
terre e rocce da scavo 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 14 .30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.45 : Apertura dei lavori 

Francesco Molteni—Presidente ANCE COMO 

Ore 15.00  

Contenuti :   
La disciplina previgente e le difficoltà applicative; Nuove definizioni e conseguenze operative; Utilizzo delle terre 

e rocce nel sito di produzione escluso dalla normativa sui rifiuti; Condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sotto-

prodotti; Modalità di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti; Analisi per la caratterizzazione ambientale e la 

determinazione dell’assenza di contaminazione; Procedure per grandi e piccoli cantieri; Dichiarazione di utilizzo; Piano di utilizzo; 

Deposito intermedio; Trasporto e relativi adempimenti; Dichiarazione di avvenuto utilizzo; Normale pratica industriale; Impiego 

nei processi produttivi, in  sostituzione  di  materiali  di cava; Deposito temporaneo per le terre e rocce da considerarsi rifiuti; 

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; Regime transitorio; Sanzioni 

Relatore:  

Paolo Pipere  

Paolo Pipere, docente di Diritto dell’Ambiente e consulente giuridico ambientale, ha maturato 

una profonda e diversificata esperienza di assistenza alle imprese sulla legislazione e i relati-

vi adempimenti. È stato responsabile del Servizio ambiente della Camera di commercio di 

Milano e Segretario della Sezione regionale lombarda dell’Albo nazionale gestori ambientali. 

È autore di numerosi volumi e articoli in materia. 

Ore 17.00 : Dibattito  

Intervengono:     

Stefano Noseda Resp. Servizi: Rifiuti, Aria ed Energia 

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE— Provincia di Como 

Stefania Stendardo  Resp. sezione ambientale della Polizia Locale Provinciale 

Angela Barzani  Biologa  

Diego Ricci e  Laura Binda  ARPA  Lombardia  - sede territoriale di Como 

 

Ore 18.00            Chiusura dei lavori 

 

Moderatore:  Alberto Novati  - Resp. Area Ambiente CNA del Lario e della Brianza 

Destinatari:  Imprese , enti interessati al riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, professionisti del settore, consulenti ambientali. 

 

La nuova disciplina è 

entrata in vigore il 

 22 agosto 2017 

Ogni giorno un ’ enorme quantità di mate-

riali da scavo è gestita come rifiuto invece 

di essere riutilizzata come sottoprodotto 

per la realizzazione di nuove opere. La 

causa di questa situazione, che causa gra-

vi danni ambientali ed economici, è da 

attribuire alla complessità della normativa 

di riferimento, che fino ad ora ha scorag-

giato il reimpiego della terra e della roccia 

da scavo. 

Il nuovo DPR, in vigore dal 22 agosto 

2017, si propone di razionalizzare le nor-

me precedenti e di semplificare le proce-

dure, obiettivi che solo in parte sembrano 

essere stati raggiunti. 

Il seminario si propone di illustrare tutte le 

novità introdotte dalla nuova norma, anliz-

zandole criticamente in funzione delle con-

crete esigenze operative delle imprese del 

settore.  

 


