CHI È IGIENSTUDIO

Modalità d’iscrizione

Igienstudio nasce a Monsano nel 1985 come studio

L’iscrizione dovrà avvenire compilando la scheda di

associato tra professionisti, con l’obiettivo di fornire

adesione sotto riportata ed inviandola via fax al numero

consulenza e servizi in tema di igiene, ambiente e

0731201714 o via mail a info@igienstudio.it.

sicurezza.
Nel 1997 si trasferisce a Jesi nell’attuale sede di Viale del
Lavoro dopo essersi riorganizzata in srl nel 1989.
Nel 1998 ottiene la certificazione del proprio sistema
gestione

qualità

ISO

9001

dell’Ente

certificatore

Termine iscrizioni: 31/10/2017
L’iscrizione ha un costo di € 30,00 (iva inclusa) da
versare tramite bonifico bancario sul seguente iban:

La gestione delle
Terre e Rocce da scavo:
come cambia alla luce del nuovo
D.P.R. 13 giugno 2017, n°120

IT 75 N 06055 37400 0000 0000 2301

Certiquality.
Negli anni sviluppa le proprie competenze, professionalità

Causale: Partecipazione convegno terre e rocce del 10.11.2017

ed esperienze divenendo un’indispensabile area tecnico-

o al momento della registrazione dei partecipanti.

scientifica al servizio delle imprese e degli enti per la

La fattura verrà inoltrata via mail con attestato di

consulenza,

partecipazione.

progettazione,

scelta

e

controllo

delle

tecnologie a tutela dell’ambiente, della sicurezza nei
luoghi di lavoro e dell’igiene degli alimenti.

*************

A supporto dei servizi specialistici offerti nelle varie aree
di intervento, Igienstudio ha al suo interno un laboratorio

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

di analisi accreditato dall’ente nazionale ACCREDIA (già
SINAL).

Nome e Cognome ………….………………..………….…...........

Nell’attuale sede l’attività di Igienstudio si è ulteriormente
ampliata e potenziata. Su una superficie di 350 mq

Ente/Società di appartenenza ………………………………….....

operano 18 addetti, laureati e diplomati qualificati.
Il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche si è

Indirizzo ……………..…………………………………..................

arricchito di nuove apparecchiature per rispondere ai
requisiti di maggiore sensibilità analitica imposti dalla
normativa e dalla domanda della clientela sempre più

JESI, 10 novembre 2017
Ore 15.00
presso
Centro Docens - Consorzio Zipa
Zona Industriale - Jesi (AN)

Cap….…..…...Città………...…………..….……..…....Prov.........

e-mail ……………………..………………………………................

ampia ed esigente.
P.iva .….………………………………………………….................

Codice Fiscale ……………………………………………................

Con il patrocinio di:

E` stato pubblicato nella gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22
agosto 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno

SEDE DEL SEMINARIO

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO DI STUDIO

2017, n. 120, il Regolamento recante la disciplina semplificata

10 novembre 2017 - ore 15.00

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del Dl 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Dpr 120/2017 rimodula e

ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

riformula compiutamente la disciplina, modificando tutte le
procedure inerenti la loro produzione e il relativo utilizzo.

ore 15.00

Presentazione

Dott. Costantino RICCI
Presentazione del seminario

Il seminario si propone di illustrare nel dettaglio i vari aspetti del

“Obiettivi della giornata di studio”

Come raggiungere il Centro Docens

nuovo Dpr 120/2017 e delle nuove procedure introdotte,
mettendo in evidenza sia gli aspetti normativi sia quelli tecnici e
offrendo, dinanzi alle inevitabili criticità operative, possibili

Viale dell′Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)
Regione Marche, Italia
Tel. +39 0731/64420
Fax. +39 0731/219632

Il Centro Docens è situato alle porte della città di JESI.
ore 15.15

On. Piergiorgio CARRESCIA

Dall’autostrada A14: uscita "Ancona Nord";

soluzioni meditate e filtrate dall'esperienza e dal ruolo

Il nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo:

poi proseguire sulla SS76 direzione Jesi: uscita

istituzionale dei Relatori.

obiettivi e contenuti generali della riforma

Il pomeriggio di studio è destinato agli operatori del settore

"Jesi Est"; quindi prosueguire in VIA
FONTEDAMO: alla rotatoria, prendere la 3° uscita

edilizio, movimento terra e professionisti della materia nonché

Ing. Stefano CARTARO

in VIA DELL′INDUSTRIA: poi alla rotatoria,

- Terre e Rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

prendere la 3° uscita e sempre su VIA

Coordinamento scientifico:

- Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo

DELL′INDUSTRIA si arriva a destinazione sulla

Dott. Costantino RICCI

- Piano di Utilizzo

destra.

(biologo ed esperto ambientale)

- Dichiarazioni di utilizzo

alle Pubbliche amministrazioni.

ore 16.15

- Documentazione per il trasporto
Relatori:

On. Piergiorgio CARRESCIA
VIII Commissione: ambiente, territorio e lavori pubblici

ore 17.00

Dott.ssa Raffaela ROMAGNA

Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al

Terre e rocce da scavo negli interventi sottoposti a

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

VIA

Dott.ssa Raffaela ROMAGNA
PROVINCIA DI ANCONA Responsabile Area Valutazioni e

ore 17.45

Dibattito e Question time

ore 18.30

Chiusura lavori e cocktail di saluto

Autorizzazioni Ambientali - Settore IV.

Ing. Stefano CARTARO
A.R.P.A.M. Dipartimento di Ancona – Servizio territoriale

Segreteria Organizzativa
IGIENSTUDIO S.r.l.
Viale del Lavoro 37/A
60035 JESI (AN)
Tel. 0731203232
Fax. 0731201714
email: info@igienstudio.it
www.igienstudio.it

