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Corso di formazione e aggiornamento 

TERRE E ROCCE DA SCAVO E BONIFICHE 
Disciplina operativa 
XX edizione 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: Linda Collina 
Geologa, Responsabile delle attività 
di Caratterizzazione per la SGI 
Ingegneria, Co-Autrice de “La 
disciplina delle terre e rocce da 
scavo”. 
 

 
Sede 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma GOTOWEBINAR. 
 
Ogni partecipante deve iscriversi alla 
piattaforma utilizzando il link inviato 
prima dell’inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; 
non è possibile utilizzare lo stesso 
link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un 
Browser come Chrome e avere una 
connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono). 

 
 
 
 
                      

09:15 Registrazione dei partecipanti 

 

• Materiali di scavo esclusi dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 T.U.A.) 

• Utilizzo nel sito 

• Criticità interpretative del DPR 120/17 

• Oggetto e finalità 

• Definizioni e ambito di applicazione  

• Criteri per qualificare le terre come sottoprodotti 

• Deposito intermedio e trasporto 

• Dichiarazione di avvenuto utilizzo 

• Terre prodotte in cantieri di grandi dimensioni: piano di utilizzo, 

emergenza, costi 

• Piccoli cantieri 

• Le matrici materiali di riporto la determinazione della frazione antropica 

ed il test di cessione. 

• Il piano di campionamento delle terre e rocce da scavo  

• La normale pratica industriale: il trattamento a calce  

• Cenni sulla nuova definizione di “riempimento” 

• Il Decreto Legge 77 e le modifiche per accelerare le procedure di bonifica: 

o le aree agricole, 

o le autorizzazioni allo scarico nella messa in sicurezza 

d’emergenza 

o le certificazioni di avvenuta bonifica 

• Question time 

 

12:30 Chiusura lavori  

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
 
Il corso non solo tratterà solo delle numerose criticità operative relative alla corretta 
gestione delle terre e rocce da scavo a quattro anni dalla entrata in vigore del DPR n. 
120/2017, ma si occuperà altresì delle importanti novità normative sulle bonifiche dei 
siti contaminati introdotte con il DL “semplificazioni” (DL n. 77/2021). 
Quali procedure operative? Quali insidie interpretative? Quali obblighi, rischi e 
opportunità? 
 
A tutte queste domande, affrontando sia gli aspetti giuridici che quelli tecnici, 
risponderà la Geol. Linda Collina, una dei massimi esperti della materia. 
Il corso intensivo ed esclusivo, prevede ampio spazio per l’analisi di situazione 
concrete e per le risposte ai quesiti posti dai partecipanti. 
Il corso si rivolge a tutti gli operatori del settore, con particolare riferimento ai 
produttori di materiali da scavo, agli operatori del riutilizzo, ai consulenti e ai funzionari 
pubblici dei Comuni e degli enti coinvolti. 
 

Programma 
 

 

WEBINAR 
21 ottobre 2021 

09:30 



  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 190 + IVA) comprende, il volume “Terre e rocce da scavo” in formato e-book, il materiale didattico 
a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza. 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.  

 

 CONTATTI  

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

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “TERRE E ROCCE DA SCAVO E BONIFICHE” - WEBINAR – 21 ottobre 2021 

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 € 190,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 231,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 171,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o Associati ASSIEA) = Totale € 208,62 

Quota € 161,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 197,03 

 

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito:  Visa  Mastercard  

 

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 ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/corsi/terre-rocce-bonifiche-remoto-ottobre-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/

