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Associazione Culturale Cittadini del Mondo

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
ELMAS CAGLIARI 13 gennaio 2012

Descrizione
Il corso si propone di fornire una completa ed aggiornata analisi degli aspetti che attengono alla 
problematica della gestione delle terre e rocce da scavo, sia in fase progettuale che esecutiva, alla 
luce della normativa recente (art. 186, Decreto 27-9-2010 e nuovo decreto correttivo al D.Lgs 
152/2006 del 3 dicembre 2010 n. 205, in vigore dal 25 dicembre 2010)

Articolazione dell’evento 
L’evento formativo  è stato strutturato con un percorso in un modulo .

Obiettivi di apprendimento
 Conoscere il ruolo delle amministrazioni competenti all’interno dei procedimenti 
 Discutere le nuove modalità tecniche e scientifiche di verifica da mettere in pratica 
 Presentare le principali modifiche introdotte dalla legislazione
 Approfondire gli effetti dell’analisi 
 Illustrare le strategie e le tecniche 
 Definire le competenze necessarie 
 Valutare in maniera compiuta il modello concettuale 
 Fornire gli strumenti per la comprensione degli elementi fondamentali 
 Diffondere la conoscenza di base  sui metodi maggiormente utilizzati

Contenuti e finalità
Il corso è finalizzato all’approfondimento di una materia poco conosciuta, nonostante i vincoli di 
legge, anche attraverso  una completa e aggiornata analisi degli aspetti che attengono alla 
problematica della gestione delle terre e rocce da scavo, sia in fase progettuale che esecutiva, alla 
luce della normativa recente (art. 186 Relatore: decreto 27 settembre 2010, nuovo decreto correttivo 
al D.lgs 152/2006 del 3 dicembre 2010 n. 205, in vigore dal 25 dicembre 2010).
Secondo la vigente normativa, infatti, sono definite alcune sostanze e materiali che possono essere 
escluse dal regime dei rifiuti secondo specifiche e determinate condizioni. L’utilità dell’esclusione 
delle Terre e Rocce da Scavo dal regime giuridico dei rifiuti riveste fondamentale importanza per 
eseguire qualsiasi scavo di terreno e nella progettazione e gestione dei cantieri edili o di bonifica.
Con il corso si vuole approfondire l’evoluzione normativa nello specifico della materia, seguendone 
l’evoluzione dal 1998 a oggi, nell’ambito dell’applicazione corretta dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06.
E’ previsto, inoltre, l’esame delle corrette modalità di gestione del deposito del terreno in cantiere e 
del trasporto in altri siti o impianti di trattamento, e l’attribuzione di inerte al materiale e modalità di 
corretto conferimento agli impianti.

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i Professionisti che operano nel campo della geologia applicata e 
dell’ingegneria civile, ma anche ai tecnici di società private ed enti pubblici che si occupano di 

costruzioni, pratiche edilizie, e in particolare, Agronomi, Architetti, Chimici, Geologi, Ingegneri, 
Geometri e Tecnici della Pubblica Amministrazione (Regione, Province, Comuni, Arpa). 
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Risorse
Coordinatore: 
Dott. Geol. Antonio Franco Fadda

Relatori

Dott. Ing. Orazio Filippi
Laureato in Ingegneria Chimica, pluriennale esperienza maturata nel settore ambientale espletata 
per Enti Pubblici e privati, con attività di consulenza, progettazione, direzione dei lavori e collaudi, 
di impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero di rifiuti, nonché di bonifiche e ripristini 
ambientali.

Dott. Geol. Gianfranco Piras.
Geologo, ha maturato esperienza pluridecennale   nel settore delle attività estrattive e nella gestione 
dei materiali provenienti da attività di scavo nei cantieri 

Dott.ssa Giulia Suella
Consulente Legale Amministrativo per le problematiche ambientali  presso La Provincia di Cagliari 
È stata docente di diritto commerciale  e ambientale in numerosi corsi e convegni. 

Dott. Chim. Gianluca Vargiu.
Presidente dell’ordine dei Chimici di Cagliari, opera prevalentemente come Consulente Tecnico 
Ambientale con competenze specifiche nella gestione dei rifiuti e nella caratterizzazione di vari 
materiali (terre e rocce da scavo, materiali plastici, materiali ferrosi, etc) al fine di un loro riutilizzo 
come sottoprodotti. 

Durata Complessiva del corso

9 ore delle quali  8  destinate alle relazioni e 1 alle verifiche di apprendimento e al confronto con i 
relatori.

Dove e Quando
Sede Salone della Biblioteca Accimo Via G. Natta 14 -  Zona Industriale Casic – Elmas

Costi
Professionisti iscritti agli Ordini Professionali €   90,00 + IVA  21%    (€ 108,90)

Enti pubblici e altre società             € 180,00 + IVA  21%    (€ 217,80)
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Scadenze

L'iscrizione dovrà essere comunicata entro il 23 dicembre 2011 inviando il modulo d’iscrizione, 
debitamente  compilato,  per  fax  al  n.  070.2358978  o  per  mail  all'indirizzo  accimo@yahoo.it 
specificando  l’Ordine  Professionale  o  l’Ente  di  Appartenenza,  i  dati  fiscali  necessari  per  la 
fatturazione e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del bonifico.
Per le iscrizioni che dovessero pervenire in data successiva al 23 dicembre 2011, che potranno 
essere soggette a limitazioni, si applicherà una maggiorazione del 30% sulla quota d’iscrizione
I versamenti per l’iscrizione dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di:
Isst S.A.S. - Via T. Delle Frasche- 09123 Cagliari - Banco Di Sardegna Agenzia 7 – Cagliari – 
IBAN  IT10K0101504810000070207432- Con l’indicazione: Iscrizione al Corso 
d’Aggiornamento Professionale Terre e rocce da scavo.

Sarà cura dell’organizzazione comunicare ai richiedenti l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione.

PROGRAMMA 
8,30 - 9,00 iscrizione
9,00 - 9,30 presentazione del Corso: Dott. A. F. Fadda 

ore 9,30 –11,30 Relatore:  Dott. Giulia Suella
Terre e rocce da scavo (trs)- Nozioni di diritto ambientale - Inquadramento normativo. Procedure,  
responsabilità, sanzioni. 

ore 11,30 – 13,30 : Relatore: Ing. Orazio Filippi e Dott. Geol. Gianfranco Piras
La gestione dei materiali provenienti da attività di scavo nei cantieri 
edili e simili, alla luce del recente Decreto Legislativo N°205 del 
03.12.2010, secondo le diversi tipologie :
    - Rifiuti speciali inerti;
    - Terre e rocce da scavo;
    - Sottoprodotti.

13,30 -14,30 pausa

14,30 -16,30 - Relatore: Dott. Chim. Luca Vargiu
Prelievi: modalità operative per il prelievo di campioni e analisi chimiche nel terreno.  
Campionamento e analisi del terreno, del materiale di riporto e del rifiuto. 

16.30 - 18,00 Relatore: Ing. Orazio Filippi
case histories - Esempi pratici e casi reali di gestione terre:
- Modulistica di riferimento
- Documentazione per gli Enti
- Esempi pratici e casi reali di gestione terre

0re 18,00 - 19,00 discussione - Moderatore Dott. Antonio Franco Fadda

ore di formazione 9,00

mailto:accimo@yahoo.it
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LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per informazioni inviare una mail a accimo@yahoo.it telefonare i inviare un fax al numero: 
070.2358978 

ORARIO SEGRETERIA 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Crediti Formativi:

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato con la specifica delle ore del corso 

Per iscriversi è necessario rinviare per fax o per mail il modulo allegato alla comunicazione

E inviare la copia del bonifico della quota d’iscrizione

Per i Geologi sono riconosciuti N. 9 crediti

Numero minimo d’iscritti 30
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