
 

                                                        

 

 
   

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO” 
(8 ORE) 

 

 
 

Il corso ha lo scopo di offrire un’informazione di base completa, sulle conoscenze specifiche per la gestione e classificazione di Terre e Rocce da 
Scavo. Fornendo una formazione sulle prescrizioni legislative vigenti in materia e delle soluzioni per la gestione di materiali da scavo. Durante il 

corso saranno utilizzati anche degli esempi di casi pratici. 

 

 

29 ottobre 2018 

 

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30  

Valido anche come Aggiornamento per RSPP e RLS 
 

Ing. Paolo Degan 

Il corso vuole fornire a tutti i partecipanti le conoscenze specifiche 
per la gestione di terre e rocce da scavo. 

 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Il DPR n. 120/2017.  

• 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. 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA / C.F…………………………………………................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 28/10/2018.  
Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 150,00+IVA 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 

La quota non comprende: Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 

IBAN IT51H0306936332100000011636 
 

mailto:corsi@qasc.it

