7 febbraio 2013 | ore 9.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21 - Milano

La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 10 agosto 2012, n. 161
Con il D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 (in vigore dal 6 ottobre scorso), il legislatore ha approvato il regolamento per la
gestione delle terre e rocce da scavo che abroga e sostituisce la disciplina prevista dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i.. Da tale data, pertanto, il riutilizzo dei materiali da scavo non contaminati deve essere effettuato attraverso uno
specifico Piano di Utilizzo per consentire la gestione dei medesimi come sottoprodotti. I relatori del Convegno si propongono
di illustrare, nel corso dei lavori, i punti salienti del Regolamento e fornire ai partecipanti una prima indicazione interpretativa
delle principali “criticità” delle procedure da osservare. Inoltre, per facilitare l’applicazione pratica delle nuove norme, sarà
distribuito gratuitamente un apposito “Format” di Piano di Utilizzo unitamente a un “Dossier” domande – risposte predisposti
dalla U.O. Tecnologia e Innovazione di Assimpredil Ance.
PROGRAMMA
9.00 - 9.30
9.30 - 9.40
		
9.40 - 10.00
		
		
10.00 - 10.20
		
		
10.20 - 10.40
		
		
		

Registrazione partecipanti
Saluti e introduzione
Ing. Claudio De Albertis | Assimpredil
La normale pratica industriale
e il periodo transitorio
Avv. Federico Vanetti | Partner DLA Piper
La procedura di approvazione del
Piano di Utilizzo
Ing. Mario Lagorio | Comune di Milano
Regolamento riutilizzo Terre e Rocce
da Scavo: il punto di vista dei
Costruttori
Geom. Roberto Caporali | Assimpredil

10.40 - 11.00 Coordinamento con la disciplina
sulle bonifiche
		
Dr.ssa Annalisa Gussoni | Pasa S.r.l.
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 11.50 La gestione delle terre da scavo
come rifiuti
		
Dr.ssa Raffaella Quitadamo
		
Provincia di Milano
11.50 - 12.10 I rimedi giurisdizionali attuati
		
contro il DM 161/2012
		
Avv. Fabio Todarello
		
Avv. Alice Colleoni
		
Studio Todarello & Patners
12.10 - 12.45 Domande

La partecipazione all’incontro è gratuita, gli interessati potranno iscriversi on line cliccando qui,
oppure tramite scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
(Maria Mazzeo: m.mazzeo@assimpredilance.it - Tel. 02.88129503 - Fax 02.88129565)

La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 10 agosto 2012, n. 161
7 febbraio 2013 - ore 9.00

Milano, via S. Maurilio, 21
Monza, via A.G. Passerini, 13 (in videoconferenza)

Intendo partecipare all’incontro presso
(barrare la casella di interesse):

In occasione del convegno sarà presentato il libro “La gestione delle terre e rocce da scavo” commento tecnicolegale al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 di Federico Vanetti e Annalisa Gussoni edito da Wolters Kluwer.
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Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e
cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 20123 Milano.
Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa
stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi srl.
Timbro e Firma

