GRUPPI MERCEOLOGICI

ALLE AZIENDE DEL GRUPPO ESTRATTIVO/MARMIFERO ALLE AZIENDE
DEL GRUPPO LATERIZI-CALCE-CEMENTO ALLE AZIENDE DEL GRUPPO
MANUFATTI IN CEMENTO
Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante
Treviso, 29 ottobre 2012
Prot. n. 8438/2012 Circ.613 cm.el
Oggetto: La nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo - Incontro informativo

Caro Collega,
Unindustria Treviso e Ance Treviso organizzano un incontro informativo gratuito
sulla nuova disciplina delle terre e rocce da scavo.
La disciplina relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo è stata modificata dal
DM n. 161/2012 (vedere notizia TV12.1534 del 10.10.2012).
Per informare le aziende sulle modifiche normative introdotte dal nuovo
regolamento, Unindustria Treviso e Ance Treviso, organizzano un incontro
informativo gratuito che si terrà:
Rif. C. Meggiato
℡ 0422/294244

mercoledì 7 novembre 2012, alle ore 14,30
presso B4 Hotels Maggior Consiglio
Via Terraglio, 140 - Treviso
In tale occasione sarà tenuto un aggiornamento anche in merito alla recente
delibera della Giunta regionale n. 1773/2012 che contiene le linee guida per la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
L’incontro avrà il seguente programma:
ore 14,30 – Apertura dei lavori
Claudio Cunial – Vicepresidente Unindustria Treviso e Presidente Ance Treviso
Francesco Loro – Osservatorio regionale rifiuti dell’ARPAV
Linee guida per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (Delibera GRV
n. 1773/2012)
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Luca Passadore – Esperto in materia ambientale del sistema confindustriale
veneto
Nuovo regolamento sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo
(DM n. 161/2012)
Novelio Furin – Esperto legale in ambiente e sicurezza
Aspetti di responsabilità e sistema sanzionatorio
ore 18,00 – Dibattito e conclusioni
Per motivi organizzativi, gli interessati sono invitati a confermare
partecipazione all’incontro restituendo l’allegata scheda di adesione.

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
ESTRATTIVO-MARMIFERO
Rudi Mosole

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
LATERIZI-CALCE-CEMENTO
Ettore Paolo Zugno

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
MANUFATTI IN CEMENTO
Angelo Basso

Allegato.

la
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SCHEDA DI ADESIONE

Incontro
mercoledì 07 novembre 2012 ore 14.30
presso B4 Hotels Maggior Consiglio
Via Terraglio, 140 - Treviso

SI, confermiamo la nostra partecipazione
Nominativo
partecipante/i__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Azienda ______________________________________________________________

TEL. __________________________E-MAIL __________________________________

da restituire alla Segreteria Gruppi Merceologici
e.mail: elocatelli@unindustriatv.it - Fax 0422-294310

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, c.d. Codice della Privacy, UNINDUSTRIA TREVISO - Unione degli industriali della provincia di Treviso,
quale Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati personali comunicati con il presente modulo saranno oggetto di trattamento
cartaceo o informatico e verranno utilizzati ai fini dell'espletamento, da parte di Unindustria, delle formalità relative alla Sua iscrizione e
partecipazione all’incontro. Potranno, altresì, essere utilizzati per fini statistici e per l'eventuale invio di materiale attinente all'oggetto
dell'evento. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Le competono i diritti di cui all'art.7 e ss. del D. Lgs.196/2003.

