SCHEDA DI ADESIONE

Terre e Rocce da Scavo: La gestione dei rifiuti in cantiere
-

GIORNATA DI STUDIO

-

TERRE e ROCCE da SCAVO
La gestione dei rifiuti in cantiere

-

Presso la sede della
DOCEO GROUP SRL
Via Sandro Totti, 7/a – 60131 ANCONA –

-

Ancona, 01 Febbraio 2018
ore 16 - 18

Le principali definizioni e le esclusioni dal campo di
applicazione del nuovo DPR
Quanto e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti e la normale pratica industriale
Deposito temporaneo
Trasporto e relativo documento
I materiali di riporto e la loro gestione
Le nuove norme per la gestione di terre e rocce
che restano rifiuti
Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse
dal campo di applicazione del nuovo DPR
La gestione di terre e rocce nei cantieri di grande
dimensione
Quali sono i cantieri di grande dimensione
Specificità del piano di utilizzo e i rapporti con le
Arpa
I cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e
Aia
I materiali di riporto e la loro gestione
Regime transitorio e simulazione di caso
La gestione di terre e rocce nei cantieri di piccola
dimensione
Quali sono i cantieri di piccola dimensione
La dichiarazione di avvenuto utilizzo
Regime transitorio e simulazione di un caso
Procedure di caratterizzazione e scavo
Procedure di campionamento in fase di progettazione
Procedure di caratterizzazione chimico-fisica e
chimica e accertamento delle qualità ambientali

Relatori:
P.I. Stefano Virgulti
Resp. Area Ecologia – Centro Assistenza Ecologica
Dott. Federica Morlacchi
Area Ecologia – Centro Assistenza Ecologica

TIMBRO SOCIETA' (COMPLETO)
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Quota iscrizione: gratuito
Richiesta
rspp/aspp

aggiornamento

quinquennale

Si prega di rispedire o inviare a mezzo fax la presente
scheda, entro il 29/01/2018 al n. 071 / 2869184 o via mail
info@doceogroup.com .
Si comunica che i posti sono limitati pertanto gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni in
qualsiasi momento.
Tel. 071/2916278
Fax 071/2869184
E-mail: info@doceogroup.com
www.doceogroup.com

