
SEMINARIO GRATUITO

Mercoledì 7 febbraio 2018

LE NUOVE NORMATIVE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

LA NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il recente DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo" ridefinisce le modalità di gestione delle terre di scavo nei cantieri, armonizzando in un unico regolamento 

le precedenti normative, apportando modifiche sia normative sia procedurali. Il seminario farà il punto sulle 

diverse casistiche di applicazione, con attenzione sia agli aspetti formali e di responsabilità, sia alla concreta 

applicazione alla quotidianità dei cantieri

RELATORE: ALESSANDR

NUOVI REQUISITI E VERIFICHE DI IDONEITA’ DEL RESPONSABILE 
TECNICO GESTORI AMBIENTALI.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha riscritto i criteri e i requisiti necessari per essere nominati responsabili 

tecnici delle imprese che operano in campo ambientale.

La nuova normativa è entrata in vigore il 15/10/2017 e ha cambiato profondamente il percorso che porta a 

rivestire il ruolo di responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo. Non solo, in un’otti

continua, è previsto l’aggiornamento periodico dei responsabili tecnici già in carica. 

Il seminario affronterà le principali novità in materia, a partire dalla deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 

30/5/2017 fino alla circolare n. 59 del 12/1/2018.

RELATORE: EMILIANO BERGONZONI 

Introduce il Presiden
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Aula Magna
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SEMINARIO GRATUITO 

Mercoledì 7 febbraio 2018 

Dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

LE NUOVE NORMATIVE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

PRIMA PARTE 

LA NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

recente DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo" ridefinisce le modalità di gestione delle terre di scavo nei cantieri, armonizzando in un unico regolamento 

do modifiche sia normative sia procedurali. Il seminario farà il punto sulle 

diverse casistiche di applicazione, con attenzione sia agli aspetti formali e di responsabilità, sia alla concreta 

applicazione alla quotidianità dei cantieri. 

ALESSANDRO MICHELINI – Galileo Ingegneria s.r.l.

SECONDA PARTE 

NUOVI REQUISITI E VERIFICHE DI IDONEITA’ DEL RESPONSABILE 
TECNICO GESTORI AMBIENTALI. 
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha riscritto i criteri e i requisiti necessari per essere nominati responsabili 

tecnici delle imprese che operano in campo ambientale. 

La nuova normativa è entrata in vigore il 15/10/2017 e ha cambiato profondamente il percorso che porta a 

rivestire il ruolo di responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo. Non solo, in un’otti

continua, è previsto l’aggiornamento periodico dei responsabili tecnici già in carica.  

Il seminario affronterà le principali novità in materia, a partire dalla deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 

59 del 12/1/2018. 

EMILIANO BERGONZONI – Funzionario Albo gestori Ambientali

Introduce il Presidente I.I.P.L.E. geom. Mauro Vignoli

Crediti formativi per Geometri e Geometri laureati in attesa di riconoscimento
 

SEDE: 
Aula Magna dell’Istituto Professionale Edile di Bologna

Via Del Gomito, 7 – BOLOGNA 
Per partecipare è necessario confermare la propria adesione

www.edili.com [sezione seminari] 
 

Per informazioni potete rivolgervi alla coordinatrice del seminario:
Stefania Nepoti Tel. 051-327605 email: stefanianepoti@edili.com

Segreteria organizzativa: 
Carla Malavasi - Tel. 051-327605 email: carlamalavasi@edili.com
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LA NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 

recente DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo" ridefinisce le modalità di gestione delle terre di scavo nei cantieri, armonizzando in un unico regolamento 

do modifiche sia normative sia procedurali. Il seminario farà il punto sulle 

diverse casistiche di applicazione, con attenzione sia agli aspetti formali e di responsabilità, sia alla concreta 

Galileo Ingegneria s.r.l. 

NUOVI REQUISITI E VERIFICHE DI IDONEITA’ DEL RESPONSABILE 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha riscritto i criteri e i requisiti necessari per essere nominati responsabili 

La nuova normativa è entrata in vigore il 15/10/2017 e ha cambiato profondamente il percorso che porta a 

rivestire il ruolo di responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo. Non solo, in un’ottica di formazione 

 

Il seminario affronterà le principali novità in materia, a partire dalla deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 

Funzionario Albo gestori Ambientali 

te I.I.P.L.E. geom. Mauro Vignoli 

Crediti formativi per Geometri e Geometri laureati in attesa di riconoscimento 

dell’Istituto Professionale Edile di Bologna 

Per partecipare è necessario confermare la propria adesione 

Per informazioni potete rivolgervi alla coordinatrice del seminario: 
stefanianepoti@edili.com 
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