
• Slide di supporto

• Tutta la normativa di riferimento aggiornata alle ultime modifiche tratta dall’“Osservator io di  normativa ambientale”
• Estratti dalla rivista Rifiuti – Bollettino di informazione normativa pertinenti il tema e di particolare rilievo

Materiali disponibili ai partecipanti

La progettazione di interventi edili e di infrastrutture in genere, 
a prescindere dalla dimensione e la gestione pratica/operativa 
del cantiere, non possono prescindere da una conoscenza ap-
profondita delle norme che regolano i rifiuti da costruzione e 
demolizione. I continui aggiornamenti della normativa vigente 
rendono necessari periodici approfondimenti formativi. Inoltre 
l’avvento dell’Economia Circolare ha portato in primo piano il 
concetto di riciclo come massima valorizzazioni possibile della 
risorsa insita nel rifiuto. Ma l’attività edilizia, soprattutto in 
cantiere, è meno attrezzata, rispetto ad altri settori produttivi, 
per la gestione ottimale dei rifiuti generati: non è dotata di 
strutture stabili né processi produttivi continuativi e consoli-
dati che permettano una piena valorizzazione dei materiali.
Il settore presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto 
alla produzione e al deposito dei rifiuti, alla classificazione, al 
trasporto, che implicano un know-how specifico (in rapporto, 

ad esempio, ai luoghi e alle modalità di produzione dei rifiuti, 
o alla loro tipologia, qualità, eventuale pericolosità ecc.). Vi 
sono poi ulteriori complessità legate ai profili giuridico/am-
ministrativi.
Il corso si propone di affrontare queste tematiche, insieme a 
molti altri aspetti peculiari del settore dell’edilizia, inserendole 
nell’ambito della normativa vigente riconducibile principal-
mente al “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) e ai vari decre-
ti attuativi. Questo avverrà, durante il corso, anche attraverso 
l’analisi di specifici casi pratici e esempi concreti illustrati e 
approfonditi da esperti del settore.

A chi è rivolto il corso
Aziende che gestiscono cantieri edili, aziende che ritirano 
rifiuti di cantiere, trasportatori di rifiuti da C&D, architetti, 
ingegneri, geometri, direttori di cantiere.

Dirette Lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022

Per assistere alla diretta è necessario che venga indicato l’indirizzo e-mail del partecipante, al quale, 30 minuti prima 
dell’evento, verrà inviato l’invito al meeting attraverso l’applicazione ZOOM. 

Per info tecniche: 02 45487380   umberto.catanzaro@reteambienteformazione.it

IL CANTIERE NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
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IL CANTIERE NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
NEI SUOI CASI PRATICI

WEBINAR LIVE Lunedì 12 dicembre 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

9.30-9.40 Introduzione 

9.40-0.10 Individuazione del soggetto produttore dei rifiuti 
Paola Ficco

10.10-10.40 Decreto End of Waste su rifiuti da costruzione  
e demolizione. Cenni 
Paola Ficco

10.40-10.50 Pausa

10.50-11.20 Trattamento del rifiuto inerte in cantiere  
(ex art 208 comma 15) 
Paola Ficco

11.20-12.20 Tracciabilità dei rifiuti: il registro di carico e scarico, 
quando, dove e come tenerlo 
Daniele Bagon

12.20-12.30 Question time 

12.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 Tracciabilità dei rifiuti: il formulario per il trasporto, 
le modalità di emissione, i controlli da effettuare sui 
formulari emessi da altri soggetti  
Daniele Bagon

15.30-15.40 Pausa

15.40-17.10 La classificazione dei rifiuti da C&D: cosa fare e come 
 tra Codici EER, indicazioni SNPA, Sentenza Corte UE,  
campionamento ed analisi  
Claudio Rispoli

17.10-17.30 Question time

17.30 Sospensione lavori
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IL CANTIERE NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
NEI SUOI CASI PRATICI

WEBINAR LIVE Martedì 13 Dicembre 9.30 – 17.30 

9.30-10.00 La rendicontazione documentale  
Elena Dalla Libera

10.00-10.30 Prescrizioni ambientali dei cantieri  
Cristian Roverato

10.30-10.50 Cenni del trasporto in ADR. 
Marco Pergher

10.50-11.00 Pausa

11.00-11.30 Sistemi volontari di rendicontazione e CAM 
Alessandro Speccher

11.30-12.20 Piano di gestione ambientale del cantiere  
Alessandro Speccher 

• Un piano di gestione dell’erosione  
e della sedimentazione

• La stesura di un piano per la gestione dei rifiuti  
cosi come richiesto da LEED

• La stesura del piano della qualità dell’aria

• La documentazione a supporto dell’applicazione  
di questi piani

12.20-12.30 Question time 

12.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-17.30 Casi pratici:

• Particolari tipologie di rifiuti: 
il caso: terre e rocce di scavo – Marco Bellinazzi 

• L’iscrizione all’albo per la bonifica di siti contenenti 
amianto a matrice compatta e/o friabile e per 
l’eventuale trasporto dei rifiuti conseguenti – 
Daniele Bagon

15.30-15.40 Pausa

(continua) • End of Waste: 
Il caso: fresato d’asfalto – Paola Ficco

• Rifiuti di manutenzione alle infrastrutture:  
dove si realizza il deposito temporaneo  
Il caso: materiale tolto d’opera  
Il caso: deposito temporaneo dei rifiuti da C&D 
presso il rivenditore di materiali edili 
rifiuti di manutenzione e rifiuti derivanti da piccoli 
interventi edili: tra formulario e Ddt  
– Paola Ficco

- Question time 

- Conclusioni e raccomandazioni

17.30 Termine lavori
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Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333 o via mail a segreteria@reteambienteformazione.it

Nome      Cognome     

Ragione sociale      

Settore di attività      Funzione svolta

Via    Cap  Città      Prov.

Tel.      Fax

p. IVA       Cod. Fiscale

e-mail partecipante      e-mail per invio fattura

PEC      Codice destinatario

Carta di credito intestata a:           

ScadenzaNumero Carta CVV2

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:

c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a ReteAmbiente Formazione Srl, di cui allego fotocopia

c carta di credito:    c CartaSì    c Visa   c Mastercard 

Sconti:
è previsto lo sconto per

c iscrizioni multiple (almeno due operatori della stessa struttura)
c abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
c socio GBC Italia
Gli sconti non sono cumulabili

Modalità di disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato com-
preso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della 
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il 
partecipante potrà recedere riconoscendo a ReteAmbiente Formazione un cor-
rispettivo del 25% della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore 
rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso. 

Il recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Organizzativa  
(02 45487380 – segreteria@reteambienteformazione.it).

R e t e A m b i e n t e  F o r m a z i o n e  S r l
v i a  p r i v a t a  G i o v a n n i  B e n s i  1 2 / 5 ,  2 0 1 5 2  M i l a n o
t e l .  0 2  4 5 4 8 7 3 8 0
C o d i c e  f i s c a l e  e  p a r t i t a  I v a  0 8 5 1 7 9 8 0 9 6 0
w w w . r e t e a m b i e n t e f o r m a z i o n e . i t

C o n t a t t i :
S e g r e t e r i a  o r g a n i z z a t i v a
R o s s a n a  F r a n z o n i 
( seg re te r i a@re teamb ien te fo rmaz ione . i t )

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti edizioniambiente.it; www.reteambienteformazione.it; reteambiente.it; 
nextville.it; rivistarifiuti.it; renewablematter.eu che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; 
l’inoltro del modulo d’ordine per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa trattamento dati personali ex regolamento 2016/679/Ue e Dlgs 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è necessario per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del 
trattamento dati sono ReteAmbiente Srl via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 e ReteAmbiente Formazione Srl via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, 
da incaricati ad erogazione prodotti e gestione clienti per il tempo relativo ai termini per l’esercizio dei sottesi diritti/doveri. Non sono comunicati a terzi se non per diritti/obblighi di legge. 
È Suo diritto: ottenere controllo, aggiornamento, modifica e legittima cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo privacy@reteambienteformazione.it; inoltrare reclamo all’Authority per la 
privacy. Per ulteriori informazioni si consulti l’informativa estesa sulla privacy pubblicata sul sito www.reteambienteformazione.it 

Data __________________________________________ Firma_________________________________________________________________________________________

Se si desidera avere informazioni su ulteriori prodotti ed iniziative commerciali offerte da ReteAmbiente Formazione e/o Terzi ad essa collegati è necessario dare specifico consenso al trattamento 
dati, fino alla revoca dello stesso:

Firma_________________________________________________________________________________________

c Sì, desidero iscrivermi al Minimaster online “IL CANTIERE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI SUOI CASI PRATICI”  

 del 12 – 13 dicembre 2022

 al prezzo di Euro 500,00 + iva 22% 110,00 totale  Euro 610,00

 Richiedo lo sconto in quanto:
c iscrizione multipla (compilare un modulo per ogni partecipante) 
c abbonato a un prodotto o servizio di ReteAmbiente (specificare quale) .............................................................................
c socio GBC Italia

Prezzo scontato:  Euro 450,00 + iva 22% 99,00 totale  Euro 549,00
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