
EDIZIONE 2016

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E 
COSTRUZIONE, E GESTIONE
DELLE TERRE E ROCCE
DA SCAVO

CORSI DI FORMAZIONE
PER IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI IN CAT. 2-BIS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscriversi o chiedere informazioni contattare:
 
Per le province di VENEZIA e PADOVA
Camera Servizi S.r.l.
Via Banchina Molini – 30175 Marghera
Tel. 041 8106500 – Fax 041 8106550
formazione@cameraservizi.it
Orari Telefonici: da lunedì a giovedì 9:00-12:30, 14:30-16:00. Venerdì 8:30-13:00
 
Per le province di BELLUNO, ROVIGO, TREVISO, VERONA
T2I Scarl
Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425 471067 – Fax 0425 471574
info.rovigo@t2i.it
 
Per le provincia di VICENZA
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Eugenio Montale 27 – 36100 VICENZA
Tel. 0444 994700 – Fax 0444 994710
abilitanti@cpv.org – www.cpv.org

CAMERA
SERVIZI SRL

IN COLLABORAZIONE CON



DESTINATARI

I seminari sono rivolti esclusivamente ai legali rappresentanti 

o loro dipendenti, di imprese iscritte alla Sezione del Veneto 

dell’Albo gestori ambientali, in categoria 2-bis (trasporto dei 

propri rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 8 del d.lgs. 152/2006).

STRUTTURA DEL SEMINARIO

Ciascun modulo è riservato ad un massimo di 25 partecipanti, al 

fine di favorire la massima interazione con i docenti. Qualora non 

si riuscisse ad accogliere tutte le richieste, ove possibile verranno 

proposti ulteriori appuntamenti.

Il seminario è strutturato in due moduli formativi: il primo dedicato 

ai rifiuti (3 ore) e il secondo alle terre e rocce da scavo (3 ore), 

per un totale di 6 ore complessive. Il seminario è unico e non si 

accettano iscrizioni per uno solo dei moduli formativi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione a ciascun modulo è soggetta a preventiva 

iscrizione.

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE

La quota di adesione per singolo partecipante ammonta ad € 

50,00 (IVA esclusa).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere 

effettuato a mezzo bonifico bancario, precedentemente alla data 

dell’evento. Seguirà fattura.
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Per incontrare le esigenze delle numerose imprese 

che producono e si trovano a gestire i rifiuti prodot-

ti dall’attività edile (demolizione, costruzione, scavo 

e movimentazione terra, rifacimento coperture etc.) 

da loro esercitata, la Sezione regionale del Veneto 

dell’Albo gestori ambientali propone dei seminari 

informativi che si svolgeranno in tutta la regione.

 

Il seminario proposto intende affrontare con taglio 

pratico le novità normative che interessano la gestio-

ne dei rifiuti, in particolare dalle attività di costruzione 

demolizione e scavo, nonché alla gestione delle terre 

e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.


