Terre e Rocce da Scavo
D.M. 161/2012, art. 41 bis del Decreto del Fare (D.L.
89/2013)

Evento di Formazione Professionale - anno 2016

Sabato 21 Maggio 2016 ore 9:00 - 14:00
FONDAZIONE I.T.S.E.E.
ISTITUTO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA

In Collaborazione con:

CONTENUTI del Corso
• Il sistema normativo vigente: D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 161/2012
• La nozione di terre e rocce di scavo
• Le definizioni, le esclusioni e gli obblighi
• Il Piano di utilizzo
• Il deposito in attesa dell’utilizzo
• La dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
• Il trasporto e la modulistica
• La caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo
• Procedure di campionamento in fase di progettazione
• Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
Docenti: Dott. Chim. Gregorio Barbieri—Dott. Chim. Alessandro Teatino
Referente Corso: Dott.ssa Maria Caterina Gallucci
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata solo online, al seguente indirizzo:
http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
La registrazione al Corso sarà effettiva solo dopo il ricevimento della quota di iscrizione di 60,00 euro (+ IVA se necessaria la fattura zione)
Si prega di inviare copia dell’attestazione di pagamento tramite email a:
formazione@ordinechimicicalabria.it
Per motivi organizzativi, non è ammesso il pagamento in sede.
Dati per il pagamento della quota di iscrizione
Beneficiario: Ordine dei Chimici della Calabria
Indirizzo: Via San Francesco da Paola n.76 - 89127 Reggio Calabria
Causale: cognome, nome, Iscrizione RC02-2016 (Terre e rocce da scavo)
IBAN: IT86H0760116300000024279960
Ordine dei Chimici della Calabria

In ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 9 del Regolamento per la Formazione
professionale continua dei
professionisti Chimici approvato il 18 luglio 2014 e pubblicato il 15 agosto 2014 sul Bollettino Ufficiale n. 15 del Ministero della Giustizia, il Consiglio dell’Ordine dei Chimici
della Calabria ha predisposto
il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2015, visionabile nell’area FORMAZIONE
del nostro sito istituzionale.
Per l'assegnazione dei crediti
vale la corrispondenza 1 h = 1
CFP.
I corsi sono gestiti in autofinanziamento con i contributi
dei corsisti, pertanto, saranno
attivati al raggiungimento di
numero minimo di iscritti che
renda il corso stesso economicamente sostenibile.

Importante: Ogni Chimico
iscritto all'Ordine, per esercitare la professione ha l'obbligo di conseguire annualmente
un numero minimo di crediti
formativi,
secondo quanto
stabilito nel suddetto regolamento.

