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TERRE E ROCCE DA SCAVO 

GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE TERRE E ROCCE 
DA SCAVO 

 

 
Corso di aggiornamento per  

RSPP – ASPP – RLS  
 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO 

  

DESTINATARI RSPP – ASPP, RLS, figure della sicurezza 

DURATA  4 ore in presenza 

SEDE DEL CORSO Viale Sanremo, 36 – 30038 Spinea (VE) 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

• I materiali da scavo, di riporto e le operazioni di pratica industriale; 
• Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo e la classificazione 

di sottoprodotti; 
• I “residui della lavorazione dei materiali lapidei”; 
• Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità 

competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotto e i controlli prescritti; 

• La procedura per attestare la classificazione come sottoprodotti delle 
terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni; 

• La procedura necessaria per apportare modifiche sostanziali al piano di 
utilizzo delle terre e rocce da scavo; la possibile proroga (tempi e 
metodi); 

• Tempi certi per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA; 
• Procedure uniche per la caratterizzazione dei terreni generati dalle 

opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica; 
• Procedura per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo; 
• Rischi connessi alle attività. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il corso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 
fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

 
ATTESTATO DI 
FORMAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 
100% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite. 
 
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione. 

https://goo.gl/forms/ra5mEfn94Bcb2ejI2

