
 

 

 PRESENTAZIONE 

Descrizione dei seminari 

I seminari hanno lo scopo di approfondire alcune parti del 

testo unico ambientale (D.Lgs 152/06) e ripercorrere gli 

aspetti pratici e documentali che sono stati introdotti con 

l’evoluzione normativa. 

In particolare, nell’ambito dell’attuazione del piano 

d’azione dell’UE per l’economia circolare adottato nel 

2015, la direttiva quadro sui rifiuti rivista è entrata in 

vigore nel luglio 2018, ed è stata recepita in Italia con il 

D.Lgs.116/2020, che ha modificato il D.Lgs.152/2006 

(Parte Quarta). 

 

Partendo dagli obblighi e dalle responsabilità dei 

produttori, trasportatori, gestori e intermediari, verranno 

approfondite tematiche quali la classificazione, la 

tracciabilità, il deposito temporaneo, il trasporto e le 

operazioni di recupero dei rifiuti, con un cenno alle visite 

ispettive da parte degli Enti di controllo. 

Inoltre verrà approfondito l’argomento “terre e rocce da 

scavo” illustrando le novità legislative e le criticità che 

possono presentarsi nella gestione dei rifiuti inerti.  

 

A chi è rivolto 

Direttori lavori, consulenti in ambito ambientale, RSPP, 

coordinatori sicurezza nei cantieri, datori di lavoro e 

dirigenti. 

 

Obiettivi 

I seminari intendono fornire ai partecipanti le necessarie 

competenze per comprendere i requisiti previsti dalle 

normative di riferimento sulla gestione dei rifiuti e sulle 

terre e rocce da scavo. 

 

Crediti 

La partecipazione al corso darà diritto ad acquisire: 

Crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini e 

Collegi aderenti secondo i propri regolamenti. 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

 

I seminari si terranno in modalità streaming sincrono 

attraverso la piattaforma ZOOM dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pordenone. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Seminari (webinar) organizzati da: 

 

 

 

                  

 

     

 

 

 

             

Con la collaborazione di “Commissione Ambiente” degli 
Ordini e Collegi di Pordenone 

 
 

 
 
 
 

     

LA CORRETTA GESTIONE DEI 

RIFIUTI  

Giovedì 17.06.21  

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

LA CORRETTA GESTIONE DELLE 

TERRE E ROCCE DA SCAVO: 

NORME, PRASSI, 

RESPONSABILITA’, SANZIONI 

Lunedì 21.06.21  

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 



 

 

ISCRIZIONE 

(Entro il 15.06.2021) 

Per iscriversi agli eventi è necessario accedere 
al portale di gestione degli eventi formativi 

dell’Ordine Ingegneri di Pordenone 
(www.isiformazione.it) procedere con le proprie 
credenziali o in caso alla registrazione al 
portale e successivamente all’iscrizione. 
Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i 
dati per la fatturazione (Ragione sociale - 
indirizzo -Partita IVA). E’ possibile iscriversi a solo uno 

o entrambi i moduli. 
 

Quota di iscrizione 
Euro 45,00 per ogni evento, da pagare utilizzando 

il bollettino PagoPA che sarà generato dal sistema al 

momento dell’iscrizione. 

Gli iscritti dovranno verificare il proprio 
recapito e-mail registrato nel portale ISI. Un recapito 
mail errato o non pervenuto potrebbe  
compromettere l’assegnazione dei CFP. 
 
Modalità e rilevazione della presenza 
I Seminari si svolgeranno in modalità streaming 

sincrono in modalità audio e video attraverso la 
piattaforma ZOOM.IT dell’Ordine Ingegneri.  
Per partecipare è necessario un pc con webcam e 
connessione internet. 
La rilevazione della presenza avverrà con 
sistema informatico con registrazione dell’ora di 
entrata e di uscita effettivo. 

 
 
Privacy 
I dati personali verranno trattati su supporti cartacei 
ed informatici dal personale incaricato dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Pordenone per le 

finalità organizzative ed amministrative connesse alla 
gestione dell’evento. 
 
Per informazioni: 
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI 
PORDENONE 
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone 

Email: info@ordineingegneri.pn.it 
Tel.: 0434.550250 - Fax: 0434.551229 

I Seminari avranno luogo al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti valutato dal 
Consiglio dell’Ordine Ingegneri di 

Pordenone.  

 

Il numero massimo di partecipanti ad ogni 
evento è di 100 persone. 
 

Gli attestati di formazione verranno rilasciati dai 
propri Ordini /Collegi di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario: la corretta gestione dei 

rifiuti 

 

Relatore:  

Ing. Paolo Verardo  

(Libero professionista)   

 

• L’evoluzione normativa. 

• Le definizioni: rifiuti, non rifiuti, sottoprodotti. 

•  La classificazione dei rifiuti. 

•  Le regole del deposito temporaneo. 

• Gli obblighi e le responsabilità dei produttori, 

trasportatori, gestori, intermediari. 

• Il trasporto dei rifiuti prodotti in proprio e da 

terzi. 

• La gestione amministrativa e documentale. 

• I formulari, i registri carico e scarico, il MUD. 

• Novità introdotte dal D.Lgs.116/2020, 

 

 
Seminario: La corretta gestione delle 

terre e rocce da scavo: norme, prassi, 

responsabilità, sanzioni 

 

Relatore:  

Dott. Claudio Freddi 
(Ispettore del Corpo forestale regionale – 

Responsabile del NOAVA – Nucleo Operativo 

per l’Attività di Vigilanza Ambientale) 

   

 

•  Esempi pratici di applicazione; 

•  La redazione della documentazione;  

•  Esame di casi concreti.  
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