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Seminario 

LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Venerdì 15 Dicembre 2017 - dalle ore 9,00 alle ore 13.00 

c/o sala Degli Angeli - Casa del Giovane - Via Gavazzeni 13  – Bergamo 
 
 

Presentazione del seminario 
Il seminario, di carattere formativo ha lo scopo di dare informazioni normative aggiornate  e quindi 
illustrare le corrette modalità di gestione  delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri edili, alla 
luce dell’entrata in vigore , il 22 Agosto scorso, del DPR 13 Giugno 2017 n°120, “Regolamento recante la 
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto 
legge 12 Settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014 n°164”. 
Saranno altresì date istruzioni pratico operative sulle attività da effettuarsi e sulle principali criticità 
rilevate  dall’Ente di controllo. 
Con la  collaborazione  dell’Ordine  dei Chimici  saranno  quindi descritte le modalità di campionamento  
e di analisi  dei materiali  di scavo. 
 

Relatori: 
 
✓ Ing. Edoardo Arcaini (ANCE Bergamo) 
✓ Dott.sa Beatrice Melillo (ARPA Lombardia, dipartimento di Bergamo) 
✓ Dott.sa  Raffaella  Gibellini  (Soc. Consulenze  Ambientali) 
 ✓Dott. Stefano Fassini (Soc. Consulenze  Ambientali) 
 
 
Programma: 
 
1.  Inquadramento normativo, definizioni, ambiti di applicazione, soggetti coinvolti, adempimenti. 
Gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri (Ing. Edoardo Arcaini) 
2.  Requisiti di qualità ambientale, caratterizzazione e controlli (Dott.sa Beatrice Melillo) 
3.   Procedure operative di caratterizzazione delle torre e rocce da scavo e dei riporti: campionamenti 

ed analisi  (Dott.sa Raffaella  Gibellini  e dott. Stefano Fassini ) 
 
 

Responsabile scientifico: Dott. Ing. Gianfranco Benzoni 
Tutor: Dott. Ing. Viviana Masoero 
 

Il seminario è gratuito e valevole come aggiornamento per coordinatori della sicurezza - ai sensi 



del d.lgs. n.81/08 s.m.i. allegato xiv 
 

Iscrizione per Ingegneri: on line entro il 12 Dicembre 2017, tramite il sito www.isiformazione.it 
 
Iscrizione per Chimici: online entro il 12 Dicembre 2017 sul portale Cogeaps di gestione 
formazione Chimici tramite il sito http://formazione.chimici.it 
 

Iscrizione per Architetti: tramite piattaforma Im@teria – Ente accreditante Ordine Architetti 
Bergamo (ARBG) – Codice di accreditamento: ARBG23112017084609T03CFP00400 
 

Crediti Formativi Professionali per Ingegneri: 4 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al 
100% del tempo complessivo di durata del seminario 
 
Crediti Formativi Professionali per Chimici: 4 CFP solo a seguito di verifica della presenza.  
 
Crediti Formativi Professionali per Architetti: 4 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al 
100% del tempo complessivo di durata del seminario 
 

Verranno accettate le prime 130 iscrizioni. 
Il seminario sarà attivato solo se in presenza di almeno 50 iscritti 

 
Modalità reg. presenza: registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal seminario non 
sono ammesse assenze parziali o ritardi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo 
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 – Bergamo 

Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

http://www.isiformazione.it/
http://formazione.chimici.it/
http://imateria.awn.it/

