
 

 

 

                                           

 
 

Seminario 

 
 
 

DPR 120 del 13 giugno 2017: 
controlli e responsabilità 

connesse alla gestione di terre e 
rocce da scavo  

 
 

31 maggio 2018 
 
 
 

Grand Hotel Lamezia 
 

Lamezia Terme (CZ)  
 

Il corso è finalizzato ad illustrare i contenuti del recente 
regolamento in materia di terre e rocce da scavo (Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017), 
con particolare riferimento alla competenza nei controlli 
affidata alle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente ed alle responsabilità connesse alla gestione di 
tali materiali come sottoprodotti, fornendo un’ampia 
panoramica sui principi e sugli adempimenti tecnico-
amministrativi stabiliti dalla normativa, nella prospettiva del 
professionista che opera sia nel campo dell’edilizia e delle 
opere civili sia come consulente ambientale a supporto di 
soggetti pubblici e privati.  

Dr. Clemente Migliorino, Direttore del Centro Regionale 
Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi e del 
Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, A.R.P.A.Cal. 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Calabria);  

Dr. Pasqualino Cerminara, Funzionario del Centro Regionale 
Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi e del Servizio 
Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Catanzaro, 
A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Calabria) 

Seminario organizzato da ORG-Calabria & ARPACAL 
  

Costo a carico dei partecipanti: € 10, da versare con bonifico su 
IBAN: IT 75 B 02008 04404 000010923120, presso Unicredit - P.zza 
Basilica – Catanzaro, intestato a Ordine dei Geologi della Calabria, 
V.le De Filippis, 320 – Catanzaro, causale: iscrizione Seminario Terre 
e Rocce da Scavi. 

Per iscriversi, inviare domanda entro le ore 12:00 del 28 maggio 
2018, tramite PEC all’indirizzo segreteria@geologicalabria.com 

(indicare i propri dati anagrafici, utili alla fatturazione, e il numero di 
iscrizione all’Albo), allegando copia del bonifico.  

Le somme versate per le iscrizioni non saranno restituite dopo 
l'attivazione del corso. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti. 
Numero massimo di partecipanti ammessi = 80 

CREDITI APC RICHIESTI AL CNG 

I crediti verranno riconosciuti solo a coloro che seguiranno almeno 
l'80% dell'evento. 

 

PROGRAMMA 

 

14:00-14:30 - Registrazione dei partecipanti 

 

14:30-15:00 – Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria (Dr. Alfonso Aliperta) 

 

15:00-15:30 - Introduzione al tema dei lavori (Dr. 
Clemente Migliorino) 

15:30-16:00 - Le terre e rocce da scavo: rifiuti e 
sottoprodotti secondo il D.Lgs. 152/2006 (Dr. 
Pasqualino Cerminara) 

16:00-16:30 - Il DPR 120/2017: struttura, campo di 
applicazione, definizioni, soggetti coinvolti e 
competenze (Dr. Pasqualino Cerminara) 

16:30-17:00 - Gli obblighi procedurali per la gestione 
come sottoprodotti: piani di utilizzo e dichiarazioni 
sostitutive (Dr. Pasqualino Cerminara) 

 

17:00-17:15 - Pausa caffè 

 

17:15-17:45 - Procedure e criteri per la 
caratterizzazione ambientale (Dr. Pasqualino 
Cerminara) 

17:45-18:15 - Le attività di controllo di ARPACal: criteri 
operativi, criticità riscontrate, responsabilità e 
sanzioni (Dr. Pasqualino Cerminara) 

18:15-18:45 - Dibattito e conclusioni 

 

18:45-19:00 - Registrazione delle presenze 
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