Da restituire a Unione Industriali Pordenone
al fax n. 0434 522.268
oppure
iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it
entro lunedì 24 marzo 2014

SCHEDA DI ADESIONE
SEMINARIO
LA NUOVA DISCIPLINA SULLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Giovedì 27 marzo 2014 ore 9.00
Sala Convegni
Unione Industriali Pordenone

SEMINARIO

Azienda/Studio .………..…..……………..…….
Indirizzo ……………………….………...……...

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.

LA NUOVA DISCIPLINA
SULLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Lgs. 196/2003):

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….…
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la

Tel. ……………….... Fax ……….…….……….
e-mail: ……………………………..…………….

Vostra partecipazione al seminario.
2. Titolari del trattamento sono ANCE Pordenone e Unione degli
Industriali di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 33170 Pordenone.

Associato ANCE Pordenone
Associato Unindustria Pordenone

SI  NO 
SI  NO 

3. I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e
associativo e

per il

tempo necessario all’espletamento di

eventuali adempimenti di legge. In caso di invio di scheda di

Autorizzo il trattamento dei dati personali
SI  NO 

Partecipanti:

trattati dal gestore del sito Confindustria Veneto Siav/Nei.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare al seminario.
5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi.

___________________ _____________________
6. All’interessato spettano i diritti previsti

__________________ ____________________
(data)
(timbro e firma)

ore 9.00

adesione tramite il sito www.unindustria.pn.it, i dati saranno

___________________ _____________________

___________________ _____________________
(cognome)
(nome)

Giovedì 27 marzo 2014

telematico da personale incaricato, per la durata del rapporto

196/2003. (tra i quali il diritto

dall’art. 7 del

D.Lgs.

rettifica, aggiornamento e

cancellazione dei propri dati), che possono essere esercitati
rivolgendosi alla segreteria organizzativa dell’evento.

Sala Convegni
Unione Industriali Pordenone
Accesso dalla passerella pedonale riservata
da Via Borgo S. Antonio n. 17
Pordenone

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

DESTINATARI

Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle
grandi opere, presuppone l’escavazione del suolo e
quindi la produzione di terre e rocce.
Negli ultimi anni la normativa in tema di gestione delle
terre e rocce da scavo ha subito una continua
evoluzione ed ha causato notevoli difficoltà a tutti gli
operatori del settore.

Ore 9.00: registrazione dei partecipanti

- Titolari o Amministratori
- Responsabili Ambiente e procuratori
- Responsabili Amministrazione
- Tecnici ambientali
- Consulenti Ambiente e professionisti in
genere
- Tecnici comunali

A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova
disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come
sottoprodotto. Il DL 69/2013 e s.m.i., cd. “Decreto del
Fare”, innova la precedente normativa di settore
disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le
terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere
non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o
ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L’attuale quadro giuridico di riferimento
l’applicazione di due distinti regolamenti:

prevede

• il D.M. 161/2012 e s.m.i. per le terre e rocce da scavo

che provengono da attività o opere soggette a VIA o
AIA;
• l’Art. 41-bis del D.L. 69/2013 e s.m.i. per i cantieri

inferiori a 6.000 mc e per tutte le casistiche che non
ricadono nel D.M. 161/2012.
Il seminario, che è rivolto al mondo delle imprese del
settore delle costruzioni, ai tecnici comunali e ai
professionisti, nasce con l’obiettivo di approfondire le
regole e chiarire i molti dubbi che ancora sussistono.

Ore 9.15:
Walter Lorenzon
Introduzione dei lavori
Claudio Freddi
•
Il quadro giuridico di riferimento per le opere
soggette a VIA ed AIA e per i “piccoli cantieri”
•
Le condizioni per considerare le terre e rocce da
scavo sottoprodotti
•
La tracciabilità e l’eventuale deposito in attesa
dell’utilizzo
•
Gli adempimenti amministrativi: l’autocertificazione, il
piano di utilizzo, la comunicazione di avvenuto
utilizzo, i documenti di trasporto
•
Le attività di controllo
Beatrice Miorini
•
Il ruolo dell’ARPA nella gestione delle terre e rocce
da scavo
•
Lo stato delle dichiarazioni pervenute in questi mesi
•
Le criticità emerse.

Ispettore Claudio Freddi
Corpo Forestale Regionale della Regione FVG
Dott.ssa Beatrice Miorini
ARPA FVG
Avv. Novelio Furin
Foro di Vicenza, esperto in normativa ambientale
Dott. Giuseppe Moras
Ordine dei Chimici delle Province di Gorizia, Pordenone e
Udine

E

MODALITÀ

Novelio Furin
•
Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione
delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto
•
Il quadro sanzionatorio.

Il numero dei partecipanti è limitato a 120
persone.
Verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo
delle adesioni.

CONTATTI
ANCE Pordenone
Piazzetta del Portello, 2 33170 Pordenone
tel. 0434 29418
Fax. 0434 523561
info@ancepordenone.it

12.00 Spazio per quesiti
13.00 Conclusione seminario

DI

La partecipazione al seminario è gratuita

Giuseppe Moras
•
Le procedure per i campionamenti, la
caratterizzazione chimico-fisica e l’accertamento
delle qualità ambientali
•
I materiali di riporto e di origine antropica

RELATORI
Walter Lorenzon
Presidente ANCE Pordenone

CONDIZIONI
ADESIONE

Unione Industriali Pordenone
Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone
Area Ambiente e Sicurezza
tel. 0434 526415 - 0434 526450
fax 0434 522268
area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

