
Invitano Imprenditori e Professionisti
all’incontro: 

il dpr 120/2017:
gestione terre e rocce da scavo 
nei cantieri di piccole o grandi dimensioni
non sottoposti a via o aia

sabato 
25 novembre 2017 
ore 9.00 

Auditorium eseb
via della garzetta, 51
brescia

CampusEdiliziaBrescia



PROGRAMMA 
ore 9:00
Benvenuto ai partecipanti

ore 9:15-10:00
ENRICO MASSARDI 
Ance Brescia

L’inoltro della dichiarazione di utilizzo da parte
dell’impresa al Comune e all’ARPA. 
Deposito intermedio, trasporto e dichiarazione 
di avvenuto utilizzo. Cosa cambia rispetto 
al passato nei cantieri piccoli o grandi 
non soggetti a VIA e AIA

ore 10:00-10:45
ENRICO ALBERICO 
Arpa, dipartimento di Brescia

Criteri di valutazione delle dichiarazioni 
ricevute dalle imprese. 
Indicazioni e suggerimenti pratici

ore 10:45-11:00
Coffee Break

ore 11:00-11:45
LIBERALE FORMENTINI, GIANNA CONTI 
Ordine dei Chimici della Provincia di Brescia

Indicazioni pratiche sulle modalità 
di campionamento ed analisi 
alla luce del nuovo regolamento DPR 120/2017

ore 11:45-12:30  
ANGELANTONIO CAPRETTI, MONIK PERITORE  
Comune di Brescia

Esperienze del Comune di Brescia 
sul tema del riuso 
delle terre e rocce da scavo 

ore 12:30-13:00
Dibattito / domande

il dpr 120/2017:
gestione terre e rocce da scavo
nei cantieri di piccole o grandi dimensioni
non sottoposti a via o aia

CON LA COLLABORAZIONE DI CON IL PATROCINIO

ISCRIZIONI E CFP PER GLI INGEGNERI ESCLUSIVAMENTE CON ISCRIZIONE SUL SITO:
http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta

ISCRIZIONI PER ARCHITETTI PPC TRAMITE WWW.ESEB.IT 
RICONOSCIMENTO CFP MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE: 
IM@TERIA / FORMAZIONE / LE MIE CERTIFICAZIONI / NUOVA ISTANZA
COMPILARE I CAMPI OBBLIGATORI 
E CARICARE L’ATTESTATO DI FREQUENZA

Si ricorda che al termine dei seminari verrà rilasciato 
un attestato di frequenza valido per il riconoscimento 
dei crediti formativi obbligatori per l’aggiornamento
quinquennale dei coordinatori per la sicurezza 
secondo il Dlgs 81/2008 e per l’aggiornamento 
di R.S.P.P. ed A.S.P.P. come disposto dall’Art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08 
e dal Provvedimento conferenza Stato-Regioni 
26/01/2006 n. 2407. 
Si precisa che il seminario non è riconosciuto ai fini
dell’aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro.

L’incontro partecipa al piano per la
formazione professionale continua dei
dottori agronomi e dei dottori forestali
con l'attribuzione di 0,50 CFP, con
riferimento al Regolamento per la
formazione continua CONAF

ISCRIZIONI ONLINE SU

WWW.ESEB.IT
Segreteria Tel. 0302007193


