
 

 

Il costo di iscrizione al corso è pari a € 180,00 iva compresa. Numero 
massimo di partecipanti 40, iscritti in ordine di arrivo delle iscrizioni 
tramite fax (+39 0971/26352) o tramite il sistema informatico “riconosco” 
sul sito OGB,  entro e non oltre il 28.03.2013 unitamente alla ricevuta di 
versamento su cc/pt n. 89244644 intestato a “Ordine dei Geologi di 
Basilicata–Formazione” oppure ricevuta di bonifico bancario - CODICE 
IBAN  IT96 E076 0116 1000 0008 9244644 CIN E ABI 07601 CAB 16100    N. CONTO 
000089244644 causale I PIANI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI IN EDILIZIA”                                     
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% 
della durata del corso.  

L’avvenuta registrazione  sarà comunicata a mezzo mail dalla 
segreteria 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  ex art.13 D. lgs. 196/03 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa che i dati, 
da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in oggetto. Lei può esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.  
 
 
 

Firma……………………………………………………………………………… 
 
 

       Ordine dei Geologi di Basilicata 
“I PIANI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA”                                    
Obblighi e adempimenti - Linee guida di gestione 

Giornata Formativa 
 

5 Aprile 2013  
Ore 9,00  

 
Presso  la “Sala Convegni Lacava” del Museo Archeologico Provinciale 

Via Ciccotti -  Potenza 
 

Aggiornamento Professionale Continuo 
      Richiesti 9 crediti formativi 

      

SCHEDA DI ADESIONE 
da restituire entro il 28 Marzo 2013 

 
Nome e Cognome _____________________________________________________________ 
 
N° iscrizione _______ P.IVA/C.F. _______________________ Via/n° ____________________ 
 
_______________________ Città __________________________ CAP __________________ 
 
Telefono _________________ Fax _________________ E mail _________________________ 
 



 

 

SEMINARIO 
““I PIANI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA”                                    
Obblighi e adempimenti - Linee guida di gestione Giornata Formativa 

      Richiesti 9 crediti formativi 
5 Aprile 2013   Ore 9,00  

Presso  la “Sala Convegni Lacava” del Museo Archeologico Provinciale 
Via Ciccotti -  Potenza 

 
SCANSIONE TEMPORALE ORARIA PROGRAMMA   

 
ORE  8,30-9,00 - Registrazione dei partecipanti e consegna materiale informativo    
ORE  9,00-9,15 - Apertura dei lavori: saluti del Presidente dell’Ordine dei Geologi di  
                            Basilicata Geol.  RAFFAELE NARDONE 
 
ORE  9,15-11,30 - MODULO I^ - LA NUOVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
Linee guida per il piano di utilizzo delle TRS secondo il nuovo DM n° 161/2012  

• Caratterizzazione e procedure di campionamento (progettuale ed  esecutiva) 
• Il sito di produzione e la verifica di compatibilità sito destinazione 
• Il piano di utilizzo (contenuti ed allegati) 
• Il deposito intermedio ed il piano trasporti 
• Il Documento di Trasporto e la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 
• Illustrazione caso di studio 

 
ORE  11,30-11,45 COFFEE BREAK   

ORE  11,45-19,00 MODULO II^ - LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA  

Il sistema normativo                                                                                                               
(D.Lgs. n° 152/2006, n° 04/2008, n° 205/2010 con le norme applicative)  

• La nozione, classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti 
• Le modalità di gestione dei rifiuti 
• Gli adempimenti amministrativi e regime sanzionatorio 
• Il SISTRI e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
• PAUSA ( ore 13,30 – 14,30) 

• Le modalità di recupero dei rifiuti inerti da C.& D. 
• Le caratteristiche degli aggregati riciclati 
• Procedure di certificazione 
• Le modalità per il riutilizzo 
• Il Repertorio del Riciclaggio e gli obblighi della Pubblica Amministrazione 
• Linee guida di gestione 
• I rifiuti nell’attività estrattiva (piani di attività) 

TEST DI VERIFICA FINALE   (ore 19,00 – 19,30) 

• IL CORSO E’  A NUMERO CHIUSO CON MASSIMO DI PARTECIPANTI PARI A 40 
• I DOCENTI DEL CORSO SONO DOCENTI UNIVERSITARI E PROFESSIONISTI  ACCREDITATI: 

DR. FRANCESCO MONTEFINESE - PROF. ALBERTO SIMBOLI 


