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S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  

Compilare la scheda in tutte le sue parti  

in modo leggibile, firmarla ed inviarla a: 

 c.zamponi@artaabruzzo.it  
 

Nome ………………………………………………………………………………….. 
 

Cognome. …………………………………………………………………............ 
 

Ente / Società / Ditta di provenienza ……………………..……………. 
 

………………….…………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………………….…………. 

C H I E D E 

di essere iscritto al convegno di studio e approfondimento organiz-

zato da ARTA 
 

DATA  _____________________ 

 

FIRMA  _________________________________ 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

e successive modiche  acconsento al trattamento dei dati personali da me 

forniti nei limiti previsti dalla normativa cogente ed esclusivamente per le 

finalità legate al presente convegno  

METODOLOGIA 

Il convegno, caratterizzato da momenti di docenza frontale e da mo-

menti di confronto e condivisione dei contenuti, è un’occasione di for-

mazione/aggiornamento sul tema della gestione dei rifiuti prodotti nei 

cantieri edili. Particolare rilievo sarà dato agli aspetti di carattere appli-

cativo attraverso la discussione di casi studio.   

ISCRIZIONI 

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione obbligatoria 

che dovrà essere fatta compilando i campi richiesti nella scheda ed 

inviarla nei modi previsti nella stessa. Le iscrizioni saranno accettate in 

ordine cronologico di acquisizione sino alla concorrenza dei posti dispo-

nibili. Coloro i quali risulteranno non iscritti riceveranno apposita co-

municazione.   

CREDITI FORMATIVI 

Il convegno è stato accreditato dal Collegio dei Geometri e dagli Ordini 

degli Ingegneri e degli Architetti. Per l’iscrizione, da parte di coloro i 

quali risultano iscritti al collegio ed agli albi sopra indicati, è necessa-

rio seguire le modalità di seguito indicate: 

Collegio dei Geometri: http://formazione.cng.it/, inserire le Vs cre-

denziali e prenotarsi all’evento codice CE0140022 AQ 20191025 A  

Ordine degli Ingegneri: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-

gestione-dei-rifiuti-nei-cantieri-edili-73088324145 

Ordine degli Architetti: accedere ai servizi riservati su iM@teria e segui-

re le indicazioni richieste . 

Questa procedura permetterà agli iscritti del Collegio ed agli albi sopra 

indicati l’attribuzione dei crediti formativi, così come previsto dal Rego-

lamento per la Formazione Professionale Continua.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

È previsto il rilascio dell’attestato ai partecipanti che abbiano frequen-

tato almeno il 90% delle ore complessive previste dall’evento.  

MATERIALE DIDATTICO  

Il materiale didattico utilizzato dai docenti sarà reso disponibile sul sito 

di ARTA. 

Evento in collaborazione con  

 

 

Con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo  

giusto Art.4, comma 2 lett. e), dell’allegato 1 alla DGR 328/2015 

mailto:n.miriello@artaabruzzo.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-gestione-dei-rifiuti-nei-cantieri-edili-73088324145
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-gestione-dei-rifiuti-nei-cantieri-edili-73088324145
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
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PROGRAMMA 

Sessione mattutina   
 

ORE 09.00 Registrazione partecipanti 

 Introduzione ai lavori 

Francesco Chiavaroli, Direttore Generale di ARTA 

 

 Saluti delle autorità  

Pierluigi Biondi, Sindaco della Città dell’Aquila 

Marco Marsilio, Presidente della Giunta Regionale 

Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale 

Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta Regionale, 

Assessore Ambiente  

Nicola Campitelli, Assessore Regione Abruzzo, Urbanistica e 

territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti 

 

 Il quadro normativo nazionale 

Valeria Frittelloni, ISPRA - Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti, 

Responsabile Area tematica gestione dei rifiuti e tecnologie  

 Il quadro normativo regionale 

Franco Gerardini - Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali, Dirigente Servizio Gestione dei 

Rifiuti 

 L’esperienza della demolizione del ponte “Morandi” 

Carlo Emanuele Pepe - Direttore Generale Arpa Liguria, Vice 

Presidente Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

(SNPA) 

 

ORE 13.00 - 14.00 - Pausa Pranzo 
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PROGRAMMA 

Sessione pomeridiana   
  

ORE 14.00 - 17.00 

 L’esperienza post sisma nella gestione dei rifiuti  

Maria Concetta Peronace - Direzione Tecnica ARPAE, CTR metro-

logia rifiuti e siti contaminati   

 I rifiuti del cantiere e le imprese edili 

Marcello Cruciani - Area Legislazione Mercato Privato di ANCE 

Nazionale    

 Le attività di ARTA 

 L’esperienza post sisma e la documentazione Tecnica per 

la gestione dei rifiuti prodotti 

Fabrizio Righetti - Distretto Provinciale dell’Aquila - Ufficio Rifiuti, 

Impianti trattamento rifiuti, Siti contaminati  

 La gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri: il 

D.P.R. 120/2017 

Silvia Ronconi , Distretto Provinciale dell’Aquila -  Responsabile 

Ufficio Rifiuti, Impianti trattamento rifiuti, Siti contaminati  

 

ORE 16.30 - 17.00  

Discussione e confronto 

Valutazione del gradimento 

Chiusura dei lavori 
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La gestione dei rifiuti prodotti nell’attività di cantiere rap-

presenta, una delle attività più delicate che tutti gli attori 

principali del processo di realizzazione di un’opera edilizia 

si trovano ad affrontare quotidianamente, dovendo peral-

tro far fronte ad una normativa sul tema in continua evolu-

zione. Molteplici sono le possibili tipologie di rifiuti che si 

producono in un cantiere edile: alcuni di essi possono es-

sere classificati anche pericolosi. La loro gestione è discipli-

nata dalla parte IV del D.L.vo 152/06.  

II Convegno, organizzato in un’ottica di confronto e colla-

borazione fra i soggetti che a vario titolo hanno funzioni di 

controllo e gestione del cantiere, è un’occasione di forma-

zione/aggiornamento sul tema anche alla luce delle più 

recenti novità del panorama legislativo, nonché di appro-

fondimento delle problematiche che ne scaturiscono. Lo 

stesso, si prefigge di informare, formare e responsabilizza-

re i fruitori in merito a una corretta gestione dei rifiuti sia 

amministrativa che logistica nonché, si propone di fornire 

un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato 

sulla gestione dei rifiuti nelle attività produttive, analizzan-

do tutti gli obblighi e adempimenti e le difficoltà interpre-

tative del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. . Ampio risalto verrà 

dato all’aspetto giuridico della materia in termini di obbli-

ghi, responsabilità e competenze del soggetto e delle Im-

prese, nonché alle procedure istruttorie per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie ai fini della gestione dei 

rifiuti, sia in procedura semplificata che in procedura ordi-

naria. 
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