
                        

           Corso di formazione e aggiornamento
Venerdì 8 Marzo 2013

Le terre e le rocce da scavo
nuovi aspetti metodologici e normativi alla luce del D.M. 161/2012

Il 6 Ottobre è entrato in vigore il nuovo DM che riguarda il Regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo. 
Il corso di formazione si propone di approfondire dal punto di vista normativo e procedurale le variazioni apportate dal  
presente Decreto rispetto alla precedente normativa.

DOCENTI:
Dott.  Piergiorgio Carrescia -  Dirigente P.F.  “Green Economy, Ciclo dei  rifiuti,  Bonifiche Ambientali,  AERCA e Rischio 
Industriale”.
Geol. Enrico Gennari  - Presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche.
Avv. Leonardo Filippucci - Specializzato in diritto dell’ambiente, svolge in tale settore attività di consulenza stragiudiziale e 
assistenza giudiziale per imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Geol. Roberto Ciccioli - Funzionario del Settore ambiente della Provincia di Macerata.

Ore 9,00 Registrazione

Ore 9,15 Apertura dei lavori

Stato dell’arte e scenari futuri a seguito dell’applicazione del DM 161/2012 Geol. Enrico Gennari

Le problematiche delle terre e rocce da scavo nella Regione Marche Dott. Piergiorgio Carrescia 

La disciplina delle Terre e Rocce da Scavo Avv. Leonardo Filippucci
- ricostruzione dell'evoluzione normativa della normativa sui rifiuti in tema di terre e rocce;
- finalità e ambito di applicazione del DM 161/12; 
- esclusioni e situazioni di emergenza;
- la gestione della terre e rocce come rifiuti: procedure autorizzatorie;
- accenno alla gestione delle terre e rocce come sottoprodotti.

Pausa

Aspetti operativi di natura tecnica sulla gestione dei materiali da scavo: dal piano di utilizzo all'avvenuto utilizzo 
Geol. Roberto Ciccioli
- Criteri per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo;
- Criteri per la redazione del Piano di Utilizzo;
- Criteri per lo stoccaggio ed il trasporto.

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,00 Nozioni amministrative e procedurali sulla gestione dei materiali da scavo Geol. Roberto Ciccioli
- Nozioni amministrative e procedurali nella gestione delle terre e rocce da scavo;
- Rapporto con i siti sottoposti a procedura di bonifica;
- Criticità e suggerimenti.

Pausa

La disciplina delle Terre e Rocce da Scavo Avv. Leonardo Filippucci
- controlli e ispezioni, conservazione dei documenti;
- responsabilità e sanzioni;
- disposizioni finali e transitorie del DM 161/12.

Dibattito 

Ore 18,30 Chiusura giornata

SEDE DEL CORSO
Aula Verde del Palazzo Leopardi - Regione Marche 

Via Tiziano, 44  60100 Ancona

Per le finalità previste dall’A.P.C. è in corso la procedura di accreditamento di n. 8 crediti
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