
26 settembre 2017
ore 14.00 - 18.00

Assimpredil Ance
via San Maurilio 21, Milano

D.P.R. n. 120/2017
IL NUOVO 
REGOLAMENTO 
TERRE E ROCCE 
DA SCAVO

AIE Servizi S.r.l., in collaborazione con l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Milano e con 
l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Milano, organizza il seguente corso riguardante 
il nuovo Regolamento terre e rocce da scavo, 
entrato in vigore il 22 agosto 2017. 
Nel corso dell’evento formativo saranno approfonditi 
i seguenti argomenti: procedure, modulistica da 
presentare (dichiarazione di utilizzo e piano di 
utilizzo), documenti di trasporto e tempistica per 
poter utilizzare le terre e rocce da scavo non 
contaminate in regime di sottoprodotti (di cui all’art. 
184-bis del D.Lgs 152/06), deposito temporaneo 
delle terre e rocce qualificate come rifiuti, utilizzo nel 
sito di produzione delle terre e rocce da scavo non 
contaminate ed escluse dalla disciplina dei rifiuti e 
gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto 
di bonifica. 
Oltre ai fac-simili di modulistica da utilizzare, saranno 
illustrate alcune questioni tecniche quali le modalità 
di campionamento e le analisi chimico-fisiche delle 
terre da scavo, la normale pratica industriale nonchè 
la metodologia per la quantificazione delle frazioni 
di origine antropica eventualmente presenti nei 
materiali di riporto.

RELATORI
Roberto Caporali 
Viceresponsabile Area Territorio Tecnologia Economia
Assimpredil Ance

Alessandra Zanni
Area Territorio Tecnologia Economia
Assimpredil Ance

CREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONALI (CFP)
INGEGNERI: Il riconoscimento di 3 CFP al presente 
evento è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i 
contenuti formativi professionali e le modalità di 
attuazione. 

ARCHITETTI: Riconosciuti 3 CFP agli Architetti 
che parteciperanno al presente evento. 

È in corso la procedura per la richiesta dei CFP 
all’Ordine Professionale dei Geologi.

COSTI DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il corso ha un costo di partecipazione pari 
€ 100,00 + IVA 22% = € 122,00.

Per il riconoscimento dei CFP è prevista una quota 
aggiuntiva per spese di segreteria pari a 
€ 20,00 + IVA 22% = € 24,40.



LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È A PAGAMENTO
L’iscrizione è obbligatoria. Le imprese interessate sono invitate a iscriversi cliccando qui, 
oppure restituendo la presente scheda (fax: 02.88129571 - mail: formazione@aieservizi.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Impresa - Professionista ....................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail referente ............................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Comune ........................................................................................................................................

IL NUOVO REGOLAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO
(D.P.R. n. 120/2017)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO 
partecipazione al  corso: € 122,00 compreso IVA

riconoscimento cfp: € 24,40 compreso IVA

Dal 1° gennaio 2017 (Art. 54, c. 5, D.P.R. 917/1986 e s.m.i.) le spese sostenute per la formazione 
o l’aggiornamento professionale dei liberi professionisti sono integralmente deducibili

(max. 10.000 euro all’anno)

I l  contr ibuto di  iscr iz ione può essere pagato mediante bancomat o carta di  credi to i l 
g iorno del l ’evento o t ramite Boni f ico bancar io ant ic ipato a: 

Unicredit  Banca Agenzia Milano Edison IBAN IT 16 R 0200801775000100716115
intestato a A.I .E.  SERVIZI S.r. l .  via San Mauri l io 25 – 20123 Milano 

C.F.-  P. I .  07646600150
Causale:  data -  nome partecipante -  I l  nuovo regolamento terre e rocce da scavo

Iscritto all’Ordine di: ...........................................
N. Iscrizione Ordine: ...........................................

Albo Territoriale: ...........................................
Codice Fiscale: ...........................................

Per il rilascio dei crediti formativi professionali

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione 
dell’iniziativa. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è facoltativo, 
ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni 
di contenuto affine. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di 
ricevere informazioni da AIE Servizi srl.

FirmaData

26 settembre 2017 | Via San Maurilio 21, Milano | ore 14.00

EVENTUALI QUESITI DA SOTTOPORRE AI RELATORI:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

http://portale.assimpredilance.it/eventi/corso-sul-nuovo-regolamento-terre-e-rocce-da-scavo-26-settembre-2017

