
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 
Per l’adesione al corso, per gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri, è indispensabile la preventiva 
iscrizione mediante il portale 
www.isiformazione.it . 
 
Il costo della partecipazione è di 45 € e dà diritto a 
n° 16 crediti formativi per gli Ingegneri. 
 
Per effettuare la registrazione della presenza sarà 
necessario esibire la tessera sanitaria. 
Inoltre per il riconoscimento dei CFP è 
obbligatoria la presenza per il 90 % della durata 
del corso: nei giorni di 2, 9, 16, 23 ottobre dalle 
ore 15:00 alle ore 19:00. 
 

COME RAGGIUNGERE  

LA SEDE DEL CORSO 

 
Il Corso si svolgerà presso  l’Alfa Fiera Hotel, 
sito in Via Dell’Oreficeria, a Vicenza Ovest. 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Il corso tratta le “problematiche ambientali” che 
devono essere affrontate dai committenti e dai 
progettisti nella fase di progetto, dai direttori dei 
lavori e dalle imprese di costruzione nella fase 
di cantiere; definisce un “approccio 
metodologico” rispetto ad un quadro normativo 
di riferimento molto articolato nella definizione 
ed individuazione degli adempimenti a carico 
dei soggetti attori di un progetto e di un 
cantiere. 
 
 
Docenti:  
 
 
Dott. Luca Passadore 
Responsabile Area ambiente Confindustria Padova  
 
Dott. ssa Giovanna Rigotti  
esperta in ambito di infrastrutture stradali 
 
Dott. Cestonaro Rudi  
Faiv, area tecnica, società di servizi di 
Confartigianato Vicenza 

 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Ordine  degli Ingegneri  
della Provincia di Vicenza 
 
                           

in collaborazione con 
 

 
Il Collegio degli Ingegneri 
della provincia di Vicenza 
  
 

 
organizza il corso sul tema: 

 
 

La gestione ambientale 
dei progetti e dei cantieri 

 
I venerdì pomeriggio dei giorni 

2, 9, 16, 23  ottobre 2015 
ore 15:00 

 
 

Alfa Fiera Hotel 
Via Dell’Oreficeria, 50 - Vicenza 

 
 

con il patrocinio di: 
 
 

CONFINDUSTRIA VICENZA 
Sezione Costruttori Edili 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA  
 
 
 

1° e 2° incontro -  4 ore/cad (tot. 8 ore) 
 
dott. Luca Passadore 
 
- normativa ambientale di riferimento; 

- i progetti  soggetti alle autorizzazioni 

ambientali: valutazione di impatto ambientale 

(VIA), autorizzazione integrata ambientale 

(AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) 

- gestione materiali di scavo nella fase di 

progetto: sottoprodotti  o rifiuti -  procedure 

amministrative necessarie – i settori esclusi 

- gestione dei “rifiuti” nella fase di progetto: 

procedure amministrative necessarie 

- gestione delle “emissioni in atmosfera” nella 

fase di progetto:  procedure amministrative 

necessarie; 

-  gestione delle “acque” fase di progetto:  

procedure amministrative necessarie; 

- il Capitolato Speciale di Appalto:  gli oneri a 

carico del committente o dell’impresa – Elenco 

Prezzi ; 

-  i reati ambientali: responsabilità in cui incorre 

il committente e il progettista. 

- casi di studio e dibattito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3° incontro - 4 ore 
 
dott.ssa Giovanna Rigotti 
 
- La gestione dei rifiuti nelle attività di cantiere: 

definizione soggetti giuridici legati alle attività 

di cantiere 

- il produttore dei rifiuti 

- gli oneri del produttore dei rifiuti, nella fase di 

cantiere 

-  la gestione dei rifiuti da attività di 

“manutenzione” 

- la  gestione delle terre e rocce da scavo, dei 

sottoprodotti e i “settori esclusi” nella fase di 

cantiere; 

- i rinvenimenti di “rifiuti” nell’attività di scavo: 

approccio metodologico a carico dell’impresa, 

del  direttore dei lavori e del committente; 

- la gestione delle acque di processo, 

dilavamento e di falda nei cantieri; 

- le attività rumorose in cantiere 

- piano dei “controlli ambientali”: adempimenti 

direttore dei lavori e del responsabile di 

cantiere dell’impresa 

- casi di studio e dibattito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4° incontro -  4 ore 
 
dott. Rudi Cestonaro 
 
- Rifiuti da costruzione e demolizione,  DGRV n. 

1773 del 28.08.2012 

- Trasporto dei rifiuti da costruzione e 

demolizione 

- Recupero dei rifiuti da costruzione e 

demolizione 

- Deliberazione n. 1060 del 24-06-2014 recupero 

rifiuti BUR 69 del 15-07-2014. 

- DGRV n. 499/2008 , impianti mobili per il 

recupero rifiuti 

- Casi di studio 

- Spazio per domande ed approfondimenti 

 


