L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Ambiente e Territorio organizza
il Seminario:

TERRE E ROCCE DA SCAVO E DPR 120/2017:
LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
IN CONFORMITÀ ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Giovedì 14 dicembre 2017 (9.00 – 13.00)
Presso la sala convegni Enaip FVG – Pasian di Prato (UD)
PROGRAMMA
Ore 9.00: Dott. Claudio Freddi – Ispettore del Corpo forestale regionale FVG
Docente della Scuola per la Polizia locale del Friuli Venezia Giulia - Area tematica “Polizia ambientale”)
•

•
•

Il quadro di riferimento con le novità normative:
Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti
La gestione di terre e rocce nei cantieri di grande dimensione
La gestione di terre e rocce nei cantieri di piccola dimensione
Le nuove norme per la gestione di terre e rocce che restano rifiuti
Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce
La gestione dei materiali di riporto
Quadro sanzionatorio
Esempi pratici e risposte ai quesiti dei partecipanti

Il seminario è dedicato a tutti i liberi professionisti ed agli operatori del settore

SEDE
Il Seminario si terrà presso la Sala convegni Enaip FVG - Centro Servizi Formativi - Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato (UD)
ISCRIZIONI
Il seminario assegna n° 4 crediti formativi a fronte frequenza del 100% del monte ore. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita.
Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al
link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro l’11 dicembre
2017, inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione.
La partecipazione al Seminario prevede una quota di adesione di : 30,00 - IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 (: 30,00
totale da versare). La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre l’11 dicembre p.v. mediante bonifico bancario sul
conto corrente: – IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine
Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: : 30,00. Causale: “nome cognome - Corso TERRE E ROCCE”. I
partecipanti al termine del Seminario potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza.
INFORMAZIONI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 | 33100 Udine
segreteria@ordineingegneri.ud.it
T +39 0432.505305 F +39 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it

