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GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO:  

ADEMPIMENTI DEL NUOVO REGOLAMENTO (DPR 120/2017) 
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del presente corso è quello di fornire un approfondimento normativo/tecnico alle aziende, E agli operatori 
coinvolti dalla produzione di terre/rocce da scavo, in relazione agli obblighi fissati dal nuovo regolamento sulla gestione 
delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, stabiliti dal DPR n.120/2017 (in vigore dal 22/08/2017). 

RIF. 
LEGISLATIVI 

D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo unico Ambientale) – Parte IV DPR n. 120/2017 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Professionisti (geometri, architetti etc..) 
Aziende movimento terra/edili (scavi, posa condotte fognarie, telefoniche, acquedotto etc…) 
Enti Pubblici (Comuni, Consorzi di Bonifica etc…) 

TEST DI 
VERIFICA 

Al termine del corso di formazione verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento del singolo 
partecipante e una prova pratica con simulazioni. 

ATTESTATI 
Sarà consegnato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione a fronte di un numero di ore di presenza non 
inferiore al 90% del totale 

SEDE DEL 
CORSO PARALLELO 45 Via Valmolin Inferiore, snc Arquà Polesine (Ro) 

MODALITA’ DI 
ADESIONE e 
PAGAMENTO 

L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione anche tramite fax o e-mail di: 

• copia della presente scheda di adesione compilata e controfirmata; 
• copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione;  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa e potrà 
avvenire con assegno o contanti o bonifico bancario intestato a:  

SISTEMA SRL 
UNICREDIT BANCA FILIALE DI ROVIGO VIALE PORTA PO 

IBAN: IT03 P020 0812 2030 0010 0695 907 
Causale: Corso gestione terre e rocce da scavo (ragione sociale) 

MODALITA’ DI 
DISDETTA e  
RIMBORSO 

La disdetta da parte del partecipante dovrà essere effettuata a mezzo fax o mail entro dieci giorni dalla data di avvio del 
corso. Dopo tale data sarà addebitata l'intera quota di iscrizione. Sarà possibile la partecipazione di un sostituto dandone  
comunicazione almeno 5 giorni prima dell’evento.  
In caso di annullamento del corso non verrà riconosciuto alcun rimborso eccetto quello della quota di adesione. 

COSTO 
Modulo A: € 100,00 + IVA 22% + CP 4% a partecipante.  
Sconto del 20% dal 2° partecipante in poi della stessa azienda. 

DURATA Modulo A: Adempimenti del nuovo regolamento sulla gestione delle terre/rocce da scavo (DPR 120/2017) - durata 4 ore 

CONTENUTI 

Modulo A: Adempimenti del nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017) 
- Introduzione e inquadramento normativo 
- Analisi e approfondimento dei contenuti del nuovo DPR n. 120/2017: oggetto e finalità, definizioni e ambito di 

applicazione, criteri per qualificare le terre come sottoprodotti, deposito intermedio e trasporto, dichiarazione di 
avvenuto utilizzo, terre prodotte in cantieri di grandi e piccole dimensioni, disciplina transitoria 

- Riutilizzo in sito: condizioni e adempimenti da seguire 
- Materiali di scavo e disciplina dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
- Rifiuti da demolizione e manutenzione 
- Classificazione come rifiuto e attribuzione del codice CER 
- Deposito temporaneo e trasporto rifiuti 
- Responsabilità e sanzioni 

CALENDARIO 
N°1 INCONTRO DI 4 ORE  
Data: da definire 

DOCENTI Il corso sarà tenuto da docenti qualificati, ovvero da professionisti abilitati e specializzati in campo ambientale 

ORARIO Da definire 

COME 
RAGGIUNGERCI 

Da Rovigo in direzione Ferrara, superato il Centro 
Commerciale “La Fattoria” prendere la seconda uscita 
della rotatoria e proseguire per circa 5km in direzione 
Ferrara. Superata l’azienda “Irsap” arrivare in prossimità 
del ponte sul fiume Canalbianco e prendere Via Valmolin 
Inferiore, la prima strada a sinistra prima del ponte. La 
sede del corso è il primo capannone a sinistra. 
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MODALITÁ DI ADESIONE  
GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO: ADEMPIMENTI DEL NUOVO REGOLAMENTO  

(DPR 120/2017) 
 
L’adesione ai corsi e la copia dell’avvenuto pagamento dovranno essere inviate tramite fax o e-mail scansionando 
e inviando la presente pagina  
 

Rag. 
Sociale  P.IVA  C.F.  

Via  N° civico  

Paese/Città/CAP  Prov.   

Tel. ufficio  Fax  

Cellulare  E-mail  
Attività dell’azienda e 
Codice ATECORI  

Referente aziendale           
 
DESIDERO ADERIRE AL CORSO 
 

di durata N° iscritti 

 Modulo A: Adempimenti del nuovo regolamento sulla gestione delle 
terre e rocce da scavo (DPR 120/2017) 
 

4 ore 
 

 

 

COSTO €  
 
 

Riepilogo costi: 

Modulo A: € 100,00 + IVA 22% + CP 4% a partecipante.  

Sconto del 20% dal 2° partecipante in poi della stessa azienda. La quota comprende materiale formativo e attestato di frequenza 
 

 

PARTECIPANTI:       1. Nome   Cognome     

       2. Nome   Cognome        Sconto 20 % 

       3. Nome   Cognome   __    Sconto 20 % 

                              4. Nome   Cognome    __    Sconto 20 % 

       5. Nome   Cognome   __  _  Sconto 20 % 

TIMBRO E FIRMA 
per presa visione ed accettazione delle condizioni di iscrizione   
 

 
 
 

Tutela della privacy – D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 
Informativa e richiesta di consenso nei confronti dell’Azienda in indirizzo. 

Lo scrivente ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D.Lgs 196/03 informa che i dati indicati nel presente documento sono destinati ad essere archiviati su supporto cartaceo o 
informatico esclusivamente ai fini organizzativi dell’attività eventualmente da espletare, per provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali, o afferenti alla 
reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi, nonché per spedire informazioni di carattere amministrativo. Saranno trattati solo ed esclusivamente da parte di SISTEMA SRL e non 

saranno usati per comunicazione e diffusione; si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui all’art. 11 del D.Lgs 196/03 da incaricati interni allo Studio e potranno 
essere comunicati ad incaricati esterni allo Studio per gli stessi fini della raccolta, nonché a Studi Commercialisti, Legali o Istituti di Crediti per i servizi loro specificamente affidati, 
fino alla esplicita opposizione inibitoria dell’interessato. La società in indirizzo ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03, (in particolare ha il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati 

personali per motivi legittimi o per la finalità di invio materiale promozionale ed in genere di comunicazione commerciale), inviando una richiesta per iscritto a SISTEMA SRL – 

Viale Porta Po, 139 – 45100 Rovigo. Titolare dei trattamenti di cui sopra è l’Ing. Sottovia Sandro. Con la sottoscrizione del presente documento, l’interessato esprime libero consenso 
al trattamenti indicati. 
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