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Corso di formazione e aggiornamento 

FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA 
Produzione, utilizzo, disciplina e controlli 
II edizione 
 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docenti 
::Fabio Cambielli 
Biologo, Funzionario ARPA Lombardia, 
Responsabile UOC Attività Produttive 
e Controlli  
 
::Fabio Cella 
Geologo, Amministratore unico di 
Syngen Srl 
 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l'Università di Parma, 
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., 
Presidente nazionale di Ass.IEA. 
 
::Giuseppe Pastorelli 
Libero professionista operante nel 
campo della consulenza ambientale 
dal 1998 con specifiche competenze 
nel trattamento delle acque reflue. 
 
::Marco Trevisan 
Preside Facoltà di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali. Coordinatore 
Scuola di Dottorato Agrisystem. 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Alimentari per una filiera agro-
alimentare Sostenibile – DiSTAS. 
Professore ordinario 
 

 
Sede 
HOTEL BOLOGNA FIERA BY 
UNAWAY – Piazza della 
Costituzione, 1 – Bologna - Come 
arrivare 

 
 

09.45 Registrazione Partecipanti  
 
10.00  Docente: Prof. Stefano Maglia 

 Normativa applicabile: D.L.vo 99/92 o T.U.A.? 

 Sanzioni 

 Analisi art. 41 D.L. 109/2018, come convertito da L. 130/2018 
 
11.30  Docente: Dott. Fabio Cambielli 

 Controllo sui fanghi e in campo 

 Analisi 

 Quali parametri? 
 
13.00 Pranzo 
 
14.00  Docente: Prof. Marco Trevisan 

 Qualità dei fanghi 

 Impiego in agricoltura 

 Criticità e proposte 
 
15.00  Docente: Ing. Giuseppe Pastorelli 

 Impianti di depurazione 

 Produzione fanghi 

 Tecniche di nobilitazione per l’uso agricolo 
 
16.00  Docente: Geol. Fabio Cella 

 Focus sull’utilizzo dei gessi di defecazione in agricoltura 

 
16.30  Question time 
17.00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione. 
 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Il tema della produzione e dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione delle 
acque reflue ha recentemente richiamato l’attenzione della magistratura, della P.A., degli 
operatori e dell’opinione pubblica sul fragile equilibrio che regola questo settore così 
importante.  
L’inadeguatezza delle previsioni del D.L.vo 99/92, le disposizioni normative delle singole 
regioni, le diverse posizioni dei TAR, gli interventi emergenziali di questi ultimi mesi e, da 
ultimo, la L. 130/2018 che ha convertito il D.L. 109/2018 (cosiddetto D.L. Ponte Morandi) 
che si occupa di fanghi di depurazione all’art. 41, richiedono di fare chiarezza e di aprire 
un confronto sul controverso tema dei fanghi da depurazione in agricoltura.  
Il corso, tenuto da alcuni fra i massimi esperti della materia, affronterà con taglio tecnico, 
giuridico e pratico tutte le criticità di questa complessa e delicata materia, e durante la 
giornata (di n. 6 ore di lezione frontale) verrà dato ampio spazio ai quesiti dei 
partecipanti. 
 

 

Programma 
 

Bologna  
30 gennaio 2019 
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 INFORMAZIONI 

La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende i pranzi, il volume “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” in formato 
e-book, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza 
e un mese di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la 
modalità scelta. Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa 
unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 

Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e-mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax 
(0523.319308) il modulo.  

 
 MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA” di Bologna del 30 gennaio 2019 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

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

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………… Codice SDI fatturazione elettronica……………………………………….  

Quota € 290,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti) = Totale € 318,42 

Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 300,73 

Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea) = Totale € 283,04 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO  

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 
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https://www.tuttoambiente.it/corsi/fanghi-da-depurazione-in-agricoltura-bologna-2019/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it
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