seminario

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Istruzioni
per da
una
corretta gestione
terreno e rocce
scavo

Martedì 18 giugno | ore 10.00
sala conferenze Confindustria Sardegna Meridionale
Cagliari, viale Colombo 2

E’ entrato in vigore lo scorso ottobre il decreto che innova la disciplina delle terre e rocce da scavo,
dopo un decennio di ripetute modifiche normative che hanno generato grande incertezza
Considerata la rilevanza del tema, che implica anche responsabilità di natura penale, è opportuno approfondire le nuove disposizioni,
con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche per la gestione, lo smaltimento e l’eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo, dal punto di
vista sia amministrativo che tecnico, evidenziando le novità normative e le criticità operative
La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso la scheda allegata

programma
ore 10.00 saluto

Maurizio de Pascale | Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

apertura dei lavori
Vincenzo Rosino | Consigliere Incaricato per l’ambiente Confindustria Sardegna Meridionale
ore 10.30 La disciplina delle terre e rocce da scavo: normativa e aspetti operativi

Marcello Cruciani | Area Legislazione Mercato Privato ANCE

Ruolo dell’ARPAS nella gestione dei materiali da scavo
Cenni al campionamento ed alla caratterizzazione
Sergio Pilurzu | Direzione tecnico scientifica ARPAS

domande e risposte
chiusura dei lavori
doGraphix

ore 12.30

Segreteria: Confindustria Sardegna Meridionale | viale Colombo 2 Cagliari | tel. 070604281 fax 070659964 | mail assindca@assindca.it

Scheda di adesione
da inviare compilata alla Segreteria dell’incontro
e-mail assindca@assindca.it o al fax 070 659964

seminario

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Istruzioni per una corretta gestione
Martedì 18 giugno 2013 | ore 10.00

nome e cognome partecipanti
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

azienda| ente

_________________________________________________________________________________________________________________

telefono|e-mail
INFORMATIVA SULLA

________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

La Confindustria della Sardegna Meridionale Cagliari, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa che presso la
sede della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle
regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni inerenti
l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al convegno.
Firma _______________________________

