
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Giurisprudenza 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

Corso di formazione e aggiornamento 

 

Gestione delle terre e rocce da 

scavo 
La nuova normativa  D.M. 161/2012 

 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con 

APOS (Associazione di Promozione sociale fra Operatori di Sicurezza) propone il giorno 18 Marzo 

c.a.  una sessione di formazione di 4 ore per una corretta gestione delle terre e rocce da scavo ed 

una accurata analisi degli aspetti normativi e operativi alla luce del D.M. 161/2012. 

Il corso si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari in Piazza C. Battisti,1 dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

Il Docente Relatore è il Dott. Antonio Gallicchio 

 
Premessa 
 

Il D.M. 161/2012 stabilisce i nuovi criteri qualitativi e procedurali affinché i materiali di scavo 

siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.  

La sussistenza delle condizioni da rispettare a questo fine è comprovata dagli operatori del settore 

tramite un apposito Piano di Utilizzo da presentare all’autorità competente.  

Il D.M. 161/2012 giunge al termine di un decennio di ripetute modifiche della normativa applicabile 

che hanno determinato una costante situazione di incertezza. Varie disposizioni, anche a carattere 

regionale, hanno poi regolamentato l’utilizzo delle terre e rocce in maniera disorganica nel territorio 

nazionale. Finalità del decreto: armonizzare i comportanti delle autorità competenti.  

Il decreto entrato in vigore il 6 ottobre 2012, abroga l’art.186 del D.Lgs. 152/2006. Al fine di 

garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa 

(ex art.186) e le modificazioni di quella prevista dal nuovo regolamento, è previsto un periodo 

transitorio. 

Pertanto i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell’ex art.186: o si 

adeguano alle nuove disposizioni presentando il Piano di Utilizzo,o portano a termine,entro il 4 

aprile 2013, il progetto secondo la procedura prevista dall’ex art.186. 
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Obiettivi 

Il seminario propone di far conoscere la materia sia sotto l’aspetto normativo (adempimenti, 

responsabilità e sanzioni), che per quanto concerne l’ambito di applicazione (piano di utilizzo, 

procedure di caratterizzazione ambientale - destinazione, riutilizzo, trasporto e deposito dei 

materiali), ruolo dell’ARPA. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 100,00  +  IVA 

La quota di partecipazione include: 

docenza e tutoraggio, materiale didattico, supporto informatico, attestato di frequenza 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Unica rate a inizio corso:  

Assegno/Contanti/Bonifico bancario intestato a APOS SRL – Banco di Napoli Viale Unità d’Italia, 

13  70125 Bari 

COORDINATE IBAN:   IT38  Q010  1004  0431  0000  0000  241 

 

INFORMAZIONI/ISCRIZIONI 

 

Mail: info@apos-sicurezza.it      

Tel. 080.5573167 

Presidente:  

Nicola Elia Tel.335.8260652 

 

Segreteria organizzativa/amministrativa: 

Dott.ssa Miriam Pisani Tel. 393.9193989 

Dott.ssa Marcella  Nigro Tel. 388.3615545 
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