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TERRE E ROCCE  

DA SCAVO (TRS) 

DPR n. 120/2017 e Linee Guida Ispra n. 59/2019 
 

Padova – Giovedì 14 novembre 2019  
ore 9/13.30 – Hotel AC Marriott

 
 

ORARIO PROGRAMMA RELATORI 

 

08.45 

 
Registrazione partecipanti  

Presentazione della giornata 

 
Avv. Cinzia Silvestri 

Studio Legale Ambiente 

 

09.00 

 
Inquadramento generale  

Normative di riferimento – evoluzione  
Valore Linee Guida 

 
Avv. Cinzia Silvestri 

Studio Legale Ambiente 

 

10.00 

 
Terre e Rocce da scavo / sottoprodotti  

Normale pratica industriale  
Bonifica e amianto   

 
Dott. Francesco Loro 

Wasteandchemicals srl  
 

11.00 Pausa Caffè 
 

11.15 

 
Casi pratici  

Matrici materiali da riporto   
Piano di Utilizzo 

Trattamento Calce 

 
 

Dott. Stefano Reniero 
Nexteco srl 

 
 

12.15 

 
Sistema sanzionatorio 

Responsabilità 
 

 
Avv. Cinzia Silvestri 

Studio Legale Ambiente 

13.15 Discussione finale e chiusura 
 

Data: Padova, Giovedì 14 novembre 2019 ore 9/13.30 
Sede: Hotel AC Marriott - Via Prima Strada 1- 35129 – Padova tel. 049777077 

Crediti formativi: Cons. Ord. Avv. Padova ha attribuito 2  crediti formativi in diritto ambientale  
Quota di partecipazione € 110 omnicomprensivo (somma finale a pagare)  

Modalità di iscrizione e pagamento: Per maggiori informazioni contattare la segreteria di  
Studio Legale Ambiente (Sig.ra Veruska Odorico): tel. 041 957381 (ore 9-13) o  

mail: segreteria@studiolegaleambiente.it -  
compilare scheda di iscrizione in calce e inviare via mail 

 
La pausa caffè è offerta da Studio Legale Ambiente 

 
E’ possibile per i partecipanti inviare breve quesito a mailto:cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it 

Alcuni dei quesiti inviati saranno considerati nelle relazioni. 
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La gestione delle terre e rocce da scavo ha impegnato il nostro legislatore 
per lungo tempo, e ancora lo impegna. Alcuni di noi ricordano l’art. 186 
Dlgs. 152/2006 intitolato proprio” Terre e rocce da scavo” che aveva 
l’intento di codificare la disciplina delle terre. 
 
La complessità della gestione di terre e rocce non trovava nell’art. 186 Dlgs. 
152/2006 idonea disciplina. E’ complicato bilanciare la necessità di gestire e 
nel medesimo tempo “controllare” tale gestione. Le TRS dialogano con il 
“sottoprodotto”, “cessazione del rifiuto”; modificano la loro disciplina a 
seconda del diverso campo di applicazione: cantieri di piccole o grosse 
dimensioni; riporti, materiali lapidei, bonifiche, amianto ecc.. 
 
La gestione di TRS richiedeva dunque apposito corpus normative, in grado 
di regolamentare tale gestione. L’approdo odierno, dopo innumerevoli 
vicissitudini normative, è il DPR 120/2017 vigente dal 7.8.2017. 
 
Tuttavia la gestione delle Terre e rocce da scavo non è stata semplificata 
dal DPR citato che , anzi, ha suggerito l’intervento dell’ISPRA e la diffusione 
di Linee Guida n. 59 del 9.5.2019. Un vero e proprio manuale esplicativo ed 
interpretativo redatto dal Gruppo di Lavoro ARPA, ovvero dall’autorità di 
controllo.  
 
Finalità dell’incontro organizzato da Studio Legale Ambiente con la 
collaborazione di esperti tecnici del settore (dott. Loro e dott. Reniero) è di 
selezionare alcune criticità applicative della normativa anche alla luce 
delle Linee Guida 59/2019, con uno sguardo alla responsabilità per i soggetti 
gestori. 
 
L’evento è in collaborazione con Nexteco srl e partnership con Rivista 
Recoverweb DEA. 

 
COME RAGGIUNGERCI 

 
 

AC- HOTEL – Padova si trova in zona industriale – facilmente raggiungibile 
dall’autostrada.  

§ IN AUTO: Autostrada A4, uscita Padova Est. Prendere la tangenziale uscita 18, 
seguire indicazioni per il centro fino al semaforo di Via San Marco, girare a destra 
mantenendosi sulla destra del cavalcavia. L’Hotel si trova alla vostra sinistra. 

§ IN TRENO: dalla stazione ferroviaria di Padova, è utile prendere un taxi (10 minuti) 
o BUS e seguire indicazioni per Autostrada Venezia – Milano, all’altezza del 
passaggio a livello troverete l’Hotel di fronte a voi. Circa 5/10 minuti. 

www.recoverweb.it
www.nexteco.it
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Scheda iscrizione - dati fatturazione 

Per la partecipazione all’incontro Giovedì  14.11.2019 ore 9/13,30 – Terre e Rocce da Scavo –  
è necessario iscriversi inviando la presente scheda all’indirizzo  mail: segreteria@studiolegaleambiente.it 
/cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it o telefonando allo 041957381 (ore 9/13). 
Per il versamento di € 110 è necessario effettuare bonifico IT 68Z0306234210000001620557  - 
Intestato a Cinzia Silvestri – per la fatturazione sarete contattati dalla segreteria 

 
NOMINATIVO / AZIENDA 

 
oppure 
AVVOCATO / INGEGNERE ORDINE DI 

  
ALTRO 

 
 

 
 

INDIRIZZO 

 
 

POSTA ELETTRONICA 

 
 

P.IVA CODICE FISCALE 

  
 

RECAPITO TELEFONICO 

 
 

L’incontro  avrà  luogo  col  raggiungimento  di 15  partecipanti 
I relatori ed il programma possono subire modifiche. 

 
I dati del sottoscrittore faranno parte dell’archivio dello Studio Legale Ambiente, titolare e responsabile del 
trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679/UE e Dlgs. n. 
196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare 
aggiornamenti relativi, alle iniziative, eventi convegni e saranno iscritti alla mailing list del sito 
www.studiolegaleambiente.it  finalizzata ad informative su novità normative, giurisprudenziali in materia 
Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, Appalti, responsabilità Enti e Anticorruzione. Gli stessi dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la 
cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere 
altre comunicazioni o non essere iscritti alla mailing list barrare la seguente casella 

 
 

Data   Firma    


