Modalità d’iscrizione
Sede del Seminario
C.A.D.A. snc
via Pio La Torre n. 13
92013 MENFI (AG)

L’iscrizione dovrà avvenire compilando il modulo allegato
ed inviandolo:
 via fax al numero 0925.72079
 oppure via e-mail all’indirizzo
info@cadaonline.it

C.A.D.A. snc
di Filippo Giglio & c.

Termine iscrizioni: 20/10/2012
L’iscrizione al seminario è gratuita e da diritto alle

WORKSHOP
di Approfondimento Tecnico Normativo
su

colazioni di lavoro ed alla copia degli atti con riportato un
estratto dei singoli interventi.

Gestione Come “Sottoprodotti”
dei “Materiali da Scavo”
D.M. 161/12

L’iniziativa è a numero chiuso e le adesioni verranno
accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
geom. Giuseppe Muscarnera


tel. 0925.71148 – 73138 cell. 335.6728912
rag. Enrico Monaco



tel. 0925.71148 – 73138

Dove Siamo

da CASTELVETRANO

da SS624

Sala Convegni CADA snc
COORDINAMENTO SCIENTIFICO




da SCIACCA

Da Palermo: Autostrada A29 > uscita Castelvetrano > SS 115 per
Agrigento > svincolo Menfi
oppure SS 624 Palermo-Sciacca > Svincolo Menfi (bivio Misilbesi)
Da Agrigento: SS115 Dir. Trapani > uscita Svincolo Menfi
Da Trapani: Autostrada A29 > Svincolo Alcamo Dir. Mazara Del Vallo
uscita Svincolo Castelvetrano> SS115 Dir. Agrigento > Svincolo Menfi

dott. Filippo Giglio - CADA snc
ing. Luca Castiglioni - CADA snc
dott. G. Rocca - CADA snc
dott. G. D. Nardone- CADA snc
-Segreteria Organizzativa-

Calogero Lillì D’Anna – CADA snc
CADA snc Menfi (AG)
Tel. 0925-71148 - 73138 Fax 0925 -72079

info@cadaonline.it
www.cadaonline.it

Menfi - AG

Giovedì 22 Novembre 2012
via Pio La Torre n. 13

PRESENTAZIONE
L’entrata in vigore, con il D.M. 161/12, della
disciplina per l’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo ha oggettivamente ottemperato alla necessità
della regolamentazione di un loro puntuale utilizzo
come “sottoprodotto” dei cicli di produzione per la
costruzione delle più svariate opere edili.
la norma di regolamentazione introduce significative
novità
sia nei campi di sua applicazione,
che nel merito delle procedure tecniche ed
amministrative indispensabili per la sua conforme
applicazione
Nel contempo, in uno con rilevanti punti di forza,
risultano di tutta evidenza prime significative criticità
connesse alla sua concreta applicazione alle svariate
tipologie di lavorazione da cui i “materiali da scavo”
si producono e/o si riutilizzano.

[presentazione]

GESTIONE COME “SOTTOPRODOTTI”
DEI “MATERIALI DA SCAVO”
D.M. 161/12
PROGRAMMA
h. 9.00
- Registrazione Partecipanti
Valutazione degli Aspetti Tecnico
Normativi
Moderatore Dott. F. Giglio
h. 9.30 - Possibili punti di forza e punti
di debolezza insite dalle nuove
procedure gestionali
Dott. Filippo Giglio
(Dir. Div. Tecnica - C.A.D.A. snc)
h. 10.15 - “Materiali da scavo” La nuova
disciplina prevista dal D.M. 161/12
avv. Federico Peres
(Studio Legale B&P Avvocati Verona)

Quindi ovvia urgente necessità di confronto tra gli
esperti e gli operatori del settore al fine di poter
individuare i più cautelativi percorsi atti a ridurre i
rischi di operatività non conformi al dettato della
norma.
Rischi peraltro significativamente rilevanti in
contesti regionali, come quello siciliano, deve vige
lo stato emergenziale nella gestione dei rifiuti
comportante un significativo appesantimento del
regime sanzionatorio per accertate non conformità
operative (D.L. 178/2008)

h. 10.45 - Profili di responsabilità
connesse con le attività di
caratterizzazione chimico-fisica
dei materiali da scavo
Dott. E. Cottone
(Consiglio Nazionale Ordine dei
Chimici - Roma)
h. 11.15 - Pausa Caffè

Le concrete applicazioni tecnicoanalitiche
Moderatore Dott. G.V. Graziano
h. 11.30 – Aspetti geologici ed
ambientali connessi con la
elaborazione del “Piano di Utilizzo”
Dott. Gian Vito Graziano
(Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi - Roma)
h. 12.00 – Esempi applicativi di “Piani
di Utilizzo”
 Opere non soggette a VIA
o dott. Gian Domenico
Nardone
(Area Mon. e Contr. - CADA
snc)
 Opere soggette a VIA
o ing Luca Castiglioni
(Area tecnica - CADA snc)
h. 13.00- Dibattito coi partecipanti
h. 13.30 - Colazione di Lavoro
Sessione Pomeridiana
Moderatore avv. F. Peres
h. 14.30- Tavola rotonda con i partecipanti
I tecnici CADA snc e gli esperti
risponderanno a specifici quesiti
posti dai partecipanti al Workshop

