
 

 

Settore ambientale 
 

Corso di Aggiornamento Terre e Rocce da 
Scavo – Riferimento DPR 120/2017 

 
 

Docente 
dott.ssa Selena Reffo 
Consulente ambientale, laureata in Scienze Ambientali, opera da molti anni nello specifico settore ed è 
esperta in gestione dei rifiuti e sottoprodotti, nonché delle quotidiane problematiche di gestione rifiuti. 
Presta servizio presso Evoluzione Ambiente C & F Srl, società di consulenza che opera nel campo 
dell’Ambiente e della Qualità.  
 

Presentazione del corso 

• A chi è rivolto: a tutti coloro che nella loro attività, sia essa di tipo autorizzativo che di tipo pratico, 
hanno bisogno di gestire le terre e rocce da scavo. Per es.: ufficio tecnico e ambiente della PA, società 
di movimentazione terra, progettisti (architetti, geometri, ingegneri.) 

• Obiettivi: fornire una approfondita conoscenza delle norme e delle procedure che regolano la gestione 
delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto 

• Struttura:  
✓ Nuovo inquadramento normativo (DPR 13 giugno 2017 nr. 120); 
✓ Obiettivi del nuovo regolamento (validità, abrogazioni, interazioni); 
✓ Concetti base e definizioni di riferimento: rifiuto - sottoprodotto - nuove definizioni; 
✓ Nuovo quadro organizzativo complessivo della gestione delle terre da scavo:  sequenza delle 

operazioni; documentazione necessaria; tempistica; Inclusioni ed esclusioni; 
✓ La normale pratica industriale: significato giuridico, interpretazioni e applicazione pratica; 
✓ Il piano di utilizzo e gli obblighi correlati: chi lo presenta, chi lo controlla, chi lo approva; criteri 

necessari e presupposti di validazione; 
✓ Il trasporto delle terre da scavo; 
✓ Caratterizzazione dei materiali da scavo; 
✓ Procedure di campionamento in fase di progettazione; 
✓ Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento della qualità ambientale; 
✓ Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni; 
✓ Materiali di riporto di origine antropica; 
✓ Il piano di utilizzo e le peculiarità del documento; 
✓ Il documento di trasporto e la gestione amministrativa; 
✓ Il documento di avvenuto utilizzo; 
✓ Le sanzioni. 

• Impegno richiesto: il corso è indirizzato sia ad esperti sia a persone che si approcciano per la prima 
volta alla materia. 

• Durata: 4 ore 
 

Quando 
• Data: 27 novembre 2018 

• Orario: 09.00-13.00  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove si tiene  

• In aula 
o Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 Padova  
o La sede è: 

▪ raggiungibile in pochi minuti dalla stazione dei treni 
▪ a pochi minuti dal casello autostradale di Padova Est 
▪ parcheggi gratuiti nelle vicinanze 

 

Quote di iscrizione 
 
✓ NON associati a Confservizi Veneto € 119,00 + IVA (se dovuta)  

✓ NON associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 110,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto € 105,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 95,00 + IVA (se dovuta)  
 

Risultati 
La formazione rilasciata mira a chiarire la corretta modalità di gestione delle terre da scavo riducendo così il 
rischio di sanzioni legato ad una errata identificazione del materiale come terra piuttosto che come rifiuto 
 

Testimonianze 

I partecipanti che hanno frequentato il presente corso si sono ritenuti soddisfatti dell’approccio pratico e 
partecipativo dell’incontro. Nozioni teorico normative sono state usate come spunto di discussione tra i 
partecipanti per dipanare i dubbi sollevati e risolvere questioni professionali delle singole realtà. 
 

Ulteriori informazioni 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l'evento verrà rinviato e/o 
annullato. 

 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni:  Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 int.3 Padova 

Tel. 049.8071777 - Mail: formazione@confserviziveneto.net 

 
 


