
AESSE CONGRESS di Alessandra Soana 
Via Rosselli 8 – 15121 Alessandria - Tel./Fax. 0131.218787 -  Cell. 348.0462725 

E-mail aesse-congress@fastwebnet.it                                                (sito web in costruzione) 
 
 

Mercoledì 31 ottobre 2012 
 

TERRE E ROCCE DA SCAVO  
NEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE DEL 21 SETTEMBRE 2012 

 
 

Dopo un iter travagliato, sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato 
l’attesissimo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 
161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; il decreto 
entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre. 

Il Regolamento individua finalmente e, per la prima volta dettagliatamente, le caratteristiche che 
devono essere possedute da quel residuo denominato “terre e rocce da scavo” per poter essere qualificato 
come sottoprodotto anziché come rifiuto. Il nuovo decreto detta una disciplina molto specifica della materia, 
comprensiva della disciplina del trasporto e dei possibili riutilizzi che devono essere individuati nel Piano di 
Utilizzo, nonché la specificazione delle modalità di campionamento e dell’accertamento delle caratteristiche 
di qualità ambientale. 

Scopo del corso è quindi quello di esaminare in dettaglio le disposizioni del nuovo decreto 
ministeriale, per renderlo più agevolmente applicabile da parte degli operatori del settore e delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 

Richiesto accreditamento APC (Aggiornamento Professionale Continuo) all'Ordine dei Geologi 
(le iscrizioni sono comunque aperte a tutte le categorie professionali) 

 
 

Docente: 
 
Prof. Avv. BERNARDINO ALBERTAZZI, Giurista Ambientale, Castelbolognese (RA); Consulente Unione 
Province Emilia Romagna e ARPA Emilia Romagna; Direttore Redazione Riviste “Rifiuti Solidi” e 
“Ingegneria Ambientale”, ed. CIPA; Direttore Rivista elettronica GUIDAMBIENTE, ed. Maggioli 
 
 

Programma: 
 
9.00-9.30 REGISTRAZIONE  
 
9.30-11.00 Nozione di rifiuto nel D.Lgs 152/2006 

Le esclusioni 
Terre da scavo nel D.Lgs 152/2006 dopo le modifiche del D.Lgs 205/2010 
La giurisprudenza comunitaria sulle terre da scavo 
Il sottoprodotto nel testo riformato del 2010 
Terre e rocce da scavo nella normativa previgente 

 
11.00-11.15 DISCUSSIONE 
11.15-11.30 COFFEE BREAK 
 
11.30-12.45 Terre e rocce da scavo nel testo riformato del D.Lgs 152/2006: 

definizione e campo di applicazione 
modalità autorizzatorie: il ruolo degli Enti locali 

  La giurisprudenza sulle terre da scavo 
  Legge 24 marzo 2012, n. 28: interpretazione autentica dell’art. 185 del D.Lgs 152/2006, 

disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di 
rifiuti 
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I materiali di riporto 
Il nuovo Decreto Ministeriale n. 161/2012 sulle rocce da scavo 
Nuove definizioni 
I materiali di riporto di origine antropica 
Disposizioni generali 
Il Piano di Utilizzo 
Il deposito in attesa di utilizzo 
Il documento di trasporto delle terre da scavo 

 
12.45-13.00 DISCUSSIONE 
13.00-14.00 PRANZO 
 
14.00-16.00 La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 

Controlli ed ispezioni 
Disposizioni Transitorie 
La caratterizzazione ambientale delle terre da scavo 
Le procedure di campionamento in fase di progettazione 
Le procedure di campionamento in fase esecutiva e per i Controlli e le Ispezioni 
La normale pratica industriale ed i trattamenti delle terre da scavo 
Le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e l’accertamento delle qualità ambientali 
Terre da scavo e rifiuti di demolizione nella giurisprudenza 
Rapporto con la normativa in tema di bonifiche 
Rapporto con la normativa sui rifiuti di cava ed estrazione 

 
16.00-16.15 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
 
 
 

Sede del corso: 
DORIA GRAND HOTEL 

Viale Andrea Doria 22 – 20124 Milano 
(MM2 Caiazzo – 300 m. da Stazione Centrale) 
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Scheda d’iscrizione 
(barrare il/i convegno/i di interesse) 

 
 

 TERRE E ROCCE DA SCAVO (Milano, 31/10/2012) 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
COGNOME                                                                                                                                                        NOME 
_________________________________________________________________________________________ 
QUALIFICA                                                                                                           ENTE/SOC. DI APPARTENENZA 

_________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO                                                                                                              CAP                   CITTA’                                                                PR. 
_________________________________________________________________________________________ 
TEL.                                           FAX.                                                                                    E-MAIL 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

□   € 200,00 + IVA 21% a persona per una giornata 
□   € 350,00 + IVA 21% a persona per due giornate 
□   € 100,00 + IVA 21% a persona a giornata  per borsisti*, assegnisti di ricerca* 
□   € 50,00 + IVA 21% a persona a giornata  per dottorandi*, stagisti* 
□  € 25,00 + IVA 21%  a persona a giornata  per studenti non laureati (non lavoratori)* 
 
*Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario allegare fotocopia del libretto universitario e/o certificazione dell'ente presso il quale si sta svolgendo lo 
stage e/o documentazione attestante la propria condizione. 
 
Per i dipendenti di Enti pubblici, in caso di esenzione da IVA della quota, su dichiarazione dell’Ente stesso, è necessario inviare copia della dichiarazione di 
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 
Fattura da intestare a:                                        □ Ente/Soc.                                                                 □ Partecipante 

_________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO                                                                                                              CAP                   CITTA’                                                                PR. 
_________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE                                                                                                                                   PARTITA IVA 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
□ Bonifico bancario                      □ Assegno                         □ Contanti 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione alla Giornata di Studio e saranno inseriti in una nostra banca dati 
informatica relativa ai clienti delle attività formative e per eventuali comunicazioni mirate. 

2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura. 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs. 196/03, si rimanda ai disposti di cui al Titolo II del Decreto. 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare è necessario restituire compilata la scheda allegata, via fax (0131.218787) oppure via mail (aesse-congress@fastwebnet.it), 
specificando il corso di interesse. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad esaurimento dei posti disponibili, e ciascuna iniziativa si terrà con un numero minimo di 
10 iscritti. 
L’accettazione dell’iscrizione è tacita, salvo differente comunicazione. 
In caso di mancata partecipazione, verrà trattenuta la quota già versata e sarà emesso un “buono” di ugual importo per la partecipazione a future 
iniziative. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento della quota di partecipazione (che comprende: partecipazione al convegno, coffee break e pranzo a buffet) deve essere effettuato prima 
dell’inizio del Corso tramite: 
- bonifico bancario intestato a Aesse Congress, INTESA SANPAOLO S.p.A., Agenzia n. 11 - Milano, Viale Gran Sasso 28/3 – 20131 Milano, IBAN: 
IT 40 K 03069 01612 100000001080, precisando nella “causale”: iscrizione di (specificare cognome e nome del partecipante) al convegno 
(specificare); la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere inviata prima del convegno per il quale è avvenuta l'iscrizione; 
- assegno circolare o bancario “non trasferibile” intestato a Aesse Congress; 
- contanti alla registrazione al convegno. 

Aesse Congress            P.IVA 04627560966             C.F. SNOLSN74T67F205X 


