
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

                                                         
   

 

Segreteria organizzativa: 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TERRE E ROCCE DA 

SCAVO NEI CANTIERI    

Venerdì 04/12/2020, ore 16:00 ÷ 18:00  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatore: 
Dott.ssa Chantal Cavazzoni 

 

Programma 
 

Ore 16:00        Saluti e introduzione 

Ore 16:05        Inizio lavori 

• La gestione operativa dei rifiuti: modalità e requisiti per la classificazione (distinzione 

tra rifiuti speciali e rifiuti urbani e attribuzione del codice EER), lo stoccaggio in deposito 

temporaneo, il trasporto e lo smaltimento/recupero presso impianti autorizzati. 

• La gestione documentale dei rifiuti: la compilazione e la tenuta dei formulari di 

identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, la redazione e la trasmissione 

del MUD.  

• Attività escluse dalla tenuta del registro carico e scarico e dalla trasmissione dal MUD. 

• La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e i requisiti per la 

loro gestione (documentale ed operativa) come “non rifiuti”.  Differenze tra piano di 

utilizzo per grandi cantieri in V.I.A. e dichiarazione di riutilizzo per gli altri cantieri. 

Ore 18:00             fine lavori 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con al piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo FAD sincrona 

(Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza gratuita del SEMINARIO attribuirà n. 2 CFP  

 

 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON 

VALIDO in quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato 

attuale 

       

Per informazioni rivolgersi a Elena: 

Segreteria Fondazione Ingegneri 

tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it 

 

  

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

