
 

   Il 6 Ottobre è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 161 del 10 Agosto 2012 

“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, 

pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21/09/2012, che disciplina e regolamenta l’utilizzazione e la 

gestione delle terre e rocce da scavo in tutta la filiera, dalla “produzione” al trasporto, fino 

al loro riutilizzo. 

Un aspetto significativo dell’atteso D.M. n. 161/2012 è che vengono stabiliti i criteri 

qualitativi affinché le “terre e rocce da scavo” possano essere qualificate come 

sottoprodotti anziché rifiuti. 

Con lo stesso D.M. vengono definiti materiali da scavo il suolo ed il sottosuolo, anche con 

eventuale presenza di riporto; i materiali da scavo pertanto potranno contenere, a certe 

condizioni dettate dal Regolamento, anche materiali lapidei, calcestruzzo, bentonite ed altri 

materiali provenienti dalla realizzazione di scavi, perforazioni, trivellazioni, ecc.. 

Il Regolamento che si sviluppa in 16 articoli e 9 allegati, definisce in maniera dettagliata gli 

aspetti tecnici e procedurali per la presentazione del Piano di utilizzo,Piano di utilizzo,Piano di utilizzo,Piano di utilizzo, documento tecnico 

che deve attestare e documentare  la sussistenza dei requisiti oggettivi affinché i materiali 

di scavo possano essere considerati un sottoprodotto, descrivendo altresì l’intera catena, 

provenienza - deposito - trasporto - riutilizzo. 

 

Il Corso di formazione, ha pertanto l’intento di illustrare il nuovo Regolamento ed in 

particolare gli adempimenti previsti da parte del produttore dei materiali e gli elementi per 

la predisposizione del Piano di utilizzoPiano di utilizzoPiano di utilizzoPiano di utilizzo, documento tecnico che trova nella figura del 

geologo la professionalità più specifica. 

 

Interverranno: 

dott.ssa Avv. Cinzia Silvestri dott.ssa Avv. Cinzia Silvestri dott.ssa Avv. Cinzia Silvestri dott.ssa Avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia 

    

dott. Geol. Massimo Ranieridott. Geol. Massimo Ranieridott. Geol. Massimo Ranieridott. Geol. Massimo Ranieri    Ordine Geologi Regione Abruzzo        

 

 

111111111111999999999999            OOOOOOOOOOOOttttttttttttttttttttttttoooooooooooobbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            222000111222   

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP    

 

LLLLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELL’’’’UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE 

DELLE TERRE E ROCCE DELLE TERRE E ROCCE DELLE TERRE E ROCCE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVODA SCAVODA SCAVODA SCAVO    

alla luce del nuovo D.M. n. 161/2012 alla luce del nuovo D.M. n. 161/2012 alla luce del nuovo D.M. n. 161/2012 alla luce del nuovo D.M. n. 161/2012     
 
 

Sala Convegni Hotel Parco Paglia – Chieti Scalo 

Ore 15,00 - 19,00 
 

ORDINE DEIORDINE DEIORDINE DEIORDINE DEI    GEOLOGIGEOLOGIGEOLOGIGEOLOGI    
REGIONE ABRUZZOREGIONE ABRUZZOREGIONE ABRUZZOREGIONE ABRUZZO    

Per info e iscrizioni:  
segreteria@geologiabruzzo.it  

Tel  085 6921317 
Fax  085 2011604 

Per i Geologi è stata inoltrata richiesta di n° 4 crediti 
formativi alla Commissione Nazionale APC  
 



 

 

Info: 

Quota di partecipazione € 48,40 (40,00 + IVA) 
 

Location: Hotel Parco Paglia - Via Erasmo Piaggio, 17 - Chieti Scalo 
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LLLLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELLA DISCIPLINA DELL’’’’UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE     

DELLE TERRE E ROCCEDELLE TERRE E ROCCEDELLE TERRE E ROCCEDELLE TERRE E ROCCE    DA SCAVODA SCAVODA SCAVODA SCAVO        

alla luce del alla luce del alla luce del alla luce del nuovo D.M. n. 161/2012 nuovo D.M. n. 161/2012 nuovo D.M. n. 161/2012 nuovo D.M. n. 161/2012     

 
PROGRAMMA  

 

14,30  Registrazione partecipanti 

 

15,00   Inquadramento normativo 

Terre e rocce, materiali da riporto  e sottoprodotto: il Regolamento DM 

161/2012 e la sua applicazione (Avv. Cinzia Silvestri - Studio Legale 

Ambiente) 

 

16,30 Coffee break   

 

16,45   Analisi della  disciplina transitoria 

Focus su alcune problematiche aperte (Avv. Cinzia Silvestri) 

 

17,15 Aspetti tecnici (Geol. Massimo Ranieri – Ordine Geologi Regione Abruzzo)  

Il "Piano di utilizzo" - contenuti 

Il Trasporto dei materiali di scavo 

La dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) 

 

18,45  Dibattito 

19,00  Chiusura lavori 

 

 

RelatoriRelatoriRelatoriRelatori    

    

DDDDott.ssa Avv. Cinzia Silvestri ott.ssa Avv. Cinzia Silvestri ott.ssa Avv. Cinzia Silvestri ott.ssa Avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia    
Master in diritto ambientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
Svolge attività di docenza in materia di rifiuti e acque presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia 
Scrive e pubblica articoli in materia ambientale su riviste specializzate e siti di 
interesse  
Relatore in convegni, corsi e seminari  in materia ambientale  
www.studiolegaleambiente.it 

 

DDDDott. Geol. Massimo Ranieriott. Geol. Massimo Ranieriott. Geol. Massimo Ranieriott. Geol. Massimo Ranieri    
Geologo consulente e progettista ambientale 
Collabora con il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo 
 

  


