
RIFIUTI DA
 ATTIVITÀ EDILIZIA
 DALLA PRODUZIONE AL RECUPERO.
 PROCEDURE, MODALITÀ E OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai seminari è gratuita, ma per ragioni 
organizzative è necessaria la preventiva  iscrizione da 
effettuarsi on-line, come segue:
•  collegarsi al sito della Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo Delta Lagunare 
www.dl.camcom.gov.it;

•  cliccare su "EVENTI E CORSI", quindi selezionare 
l’evento di interesse;

•  cliccare su "ISCRIVITI ON LINE" e procedere alla 
registrazione compilando i dati richiesti;

•	 	l’iscrizione	deve	essere	effettuata	per	singolo	
seminario,	in	base	alla	data	e	al	luogo	di	interesse,	fino	
a due giorni prima dell’evento.

NOTA BENE
•  la partecipazione di più di due persone per azienda/

ente deve essere preventivamente concordata con la 
segreteria organizzativa, i cui riferimenti sono riportati 
sotto.

•  per favorire il dibattito e rispondere ai quesiti dei 
partecipanti è vivamente consigliato inviarli in forma 
scritta (email, fax) almeno due giorni prima dell’evento. 
La trattazione degli stessi avverrà in forma anonima.

PER INFORMAZIONI
e-mail: ambiente@dl.camcom.it
tel. 041 786 177 - 151 / fax 041 786 10

CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA
Piazza Zanellato 21 - 35131 Padova
9:30 registrazione dei partecipanti - 13:00

CICLO DI
SEMINARI

29 MARZO / 13 APRILE / 9 e 16 MAGGIO 2018

Camera di Commercio 
Treviso - Belluno IN STREAMING

RECANDOSI PRESSO
LE SEDI DELLE

CCIAA DEL VENETO



In considerazione della quantità di rifiuti generati 

(circa il 40% di tutti i rifiuti speciali della regione) e 

del numero di soggetti economici coinvolti, la Se-

zione del Veneto dell’Albo gestori ambientali, l’Uffi-

cio unico ambiente delle Camere di commercio del 

Veneto in collaborazione con ARPAV hanno pensato 

ad un percorso ampio e strutturato, dedicato alla ge-

stione dei rifiuti che derivano dal settore edile.

Se è pur vero che per la maggior parte trattasi di 

rifiuti non pericolosi, va sottolineato che spesso per-

mangono modalità di gestione non conformi al det-

tato normativo. È il caso delle terre e rocce da scavo 

(inquadrabili sia come rifiuto, sia come sottoprodot-

to o esenti dal campo di applicazione sui rifiuti a se-

conda dei casi) o dei rifiuti da demolizione alle volte 

utilizzati senza un adeguato trattamento.

Il percorso formativo, rivolto alle imprese del settore, 

è articolato in quattro seminari di mezza giornata.

29 MARZO 2018
TERRE E ROCCE DA SCAVO. LO STATO DELL’ARTE
•  Quadro normativo
•  Aspetti operativi per la gestione delle terre e rocce
•  Problematiche legate alla presenza di amianto 
•  Il portale ARPAV

PROGRAMMA

16 MAGGIO 2018
GESTIONE DEL FRESATO DI ASFALTO. 
OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO
•  Il fresato di asfalto: tra sottoprodotto e 

End of Waste (EOW) 
•  Le esperienze di SITEB ed ECOPNEUS 

nel recupero di materiali per 
la produzione di asfalto

13 APRILE 2018
RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA. LA CORRETTA 
GESTIONE
•	 	Tipologie	principali	di	rifiuti	
•	 	Classificazione
•  Gestione del deposito temporaneo in cantiere
•  Demolizione selettiva
•  Problematica amianto
•  Adempimenti relativi all’iscrizione all’Albo gestori ambientali

9 MAGGIO 2018
RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E 
COSTRUZIONE. PROSPETTIVE PER IL 
RICICLAGGIO
•  Quadro di riferimento normativo  
•  Marcatura CE dei prodotti da costruzione
•  Principali prodotti di recupero: aggregati, conglomerati, etc.

PRESENTAZIONE


