Speciale E-Learning
SPECIALE
GESTIONE DELLE TERRE
E ROCCEE-LEARNING
DA SCAVO D.P.R. n.120 13.06.2017

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo,
ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164 del 11.12.2014

PROGRAMMA
Il D.P.R. n. 120 del 13.06.2017
• riferimenti normativi
• criteri generali
• principali novità introdotte dal nuovo decreto
AMBITI DI APPLICAZIONE: TRS che soddisfano la
qualifica di SOTTOPRODOTTI
• Il DEPOSITO INTERMEDIO per le TRS qualificate come
sottoprodotti
• Il TRASPORTO per le TRS qualificate come sottoprodotti
• La DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO per le TRS
qualificate come sottoprodotti
- Cantieri di grandi dimensioni (V>6.000 mc) sottoposti a
procedure di V.I.A. / A.I.A. (artt.8-19)
- Cantieri di piccole dimensioni (V<6.000 mc) (art.20-21)
- Cantieri di grandi dimensioni (V>6.000 mc) NON
sottoposti a procedure di V.I.A. / A.I.A.

AMBITI DI APPLICAZIONE: TRS nel sito oggetto di
bonifica
PROCEDURE
• Caratterizzazione ambientale delle TRS
• Campionamento in fase di progettazione
• Caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle
qualità ambientali
• Campionamento in corso d’opera e per i controlli e le
ispezioni
MODULISTICA
• Dichiarazione di utilizzo di cui all’art.21
• Documento di trasporto
• Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

AMBITI DI APPLICAZIONE: TRS qualificate RIFIUTI
AMBITI DI APPLICAZIONE: TRS escluse dall’ambito di
applicazione dei disciplina dei rifiuti

DURATA

2 Ore

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
Una volta acquistato il corso, Prospecta Formazione entro le 24 ore successive Le invierà una e-mail con indicati username e password per poter
accedere alla piattaforma e-learning per visualizzare il corso.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il corso è erogato in modalità e-learning e può essere visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza vincoli di spazio e tempo, maturando i relativi CFP.
Il corso sarà attivo all’interno dell’Area Riservata, per un periodo di tempo pari a 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso. Oltre
tale termine non sarà più fruibile e di conseguenza non sarà possibile maturare i relativi CFP.

ATTESTATO
A seguito del superamento del corso Le verrà rilasciato un attestato di frequenza.

CREDITI FORMATIVI
Tutti i Professionisti iscritti regolarmente al proprio Ordine, si vedranno riconosciuti i CFP entro 45 giorni dalla conclusione del test finale.
Sarà Prospecta Formazione stessa a garantire la comunicazione dei CFP maturati al CNI.

QUOTA
CORSO.........................................................45,00
€ + IVA 22%
QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
VISUALIZZA OFFERTE

ISCRIVITI ON LINE

