
 

 

 

 
Con la collaborazione del  

 

Seminario di aggiornamento 

APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA 
SCAVO ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE (DPR 120/2017) 

Politecnico di Torino, 18 dicembre 2017 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI richiesti per Ingegneri e geologi 

 

 

Ore 09.00 -  Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.30 -  Inizio Seminario  

                    Relatore: Dott. Geol. Gian Luigi SOLDI (3h) 
Città Metropolitana di Torino  
 

o Le novità introdotte dal nuovo DPR 120/2017 

o Le procedure per i cantieri di grandi dimensioni 

o Le procedure per i cantieri di piccole dimensioni 

o La gestione delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione e 

le procedure per i siti oggetto di bonifica 

o  Gli aspetti tecnici ed amministrativi rilevanti 

o La gestione dei materiali di riporto alla luce delle recenti 

indicazioni ministeriali 

 

Ore 12.30   Relatore: Prof.ssa Marina Clerico (1h) 

Politecnico di Torino  
o Le criticità emerse nell’ambito dell’applicazione della nuova 

normativa 

o Dibattito conclusivo 

 

Ore 13.30 – 13.45 Question time 

 

 



Informazioni ed iscrizioni 

 

Sede del Seminario:  Politecnico di Torino  

Corso Duca degli Abruzzi 24  

Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 

delle Infrastrutture (DIATI) 

Ingresso DIATI 3, Sala Riunioni – 1° piano 

 

 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione al Seminario è gratuita per i partecipanti della prima edizione (15 settembre 

2017), ma subordinata ad iscrizione previa con apposita scheda. 

 

 

Quote di iscrizione    
- Socio GEAM      €    40,00 + IVA 22%  = €   48,80 

- Iscritti Ordini professionali* €    50,00 + IVA 22%  = €   61,00 

     *(Ingegneri, Geologi) 

-  Non Socio    €   65,00 + IVA 22%  = €    79,30   

-  Dottorandi / Assegnisti  €   20,00 + IVA 22%  = €   24,40 

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 14 dicembre 2017, inviando la scheda di adesione, compilata 

in ogni sua parte ed accompagnata dal relativo pagamento (copia del bonifico bancario effettuato). 

Si raccomanda di compilare tutti i campi della scheda di iscrizione soprattutto ai fini dei 

CREDITI FORMATIVI 
 

Il numero dei posti disponibili è limitato; le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Segreteria 
GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente  

c/o DIATI – Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino  

Tel. 011.0907681   geam@polito.it                 www.geam.org 


