
	
	
	

	
	

Confartigianato Sondrio promuove incontro su 
nuova disciplina gestione delle terre e rocce 
da scavo 
Venerdì 23 febbraio a Sondrio 
 
E’ entrato in vigore da poco il nuovo regolamento sulla disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, che abroga la precedente normativa in materia. 
Il nuovo decreto, infatti, rimodula e riformula compiutamente la disciplina, modificando 
tutte le procedure inerenti la loro produzione e il relativo utilizzo per cantieri piccoli, per 
quelli grandi e per i cantieri che producono terre e rocce in un sito soggetto a bonifica. 
Confartigianato Imprese Sondrio ha promosso un incontro informativo gratuito e aperto a 
tutte le imprese interessate per illustrare nel dettaglio i vari aspetti della nuova normativa 
e delle nuove procedure introdotte, mettendo in evidenza sia gli aspetti normativi sia 
quelli tecnici e offrendo, dinanzi alle inevitabili criticità operative, possibili soluzioni. 
 
L’iniziativa si svolgerà venerdì 23 febbraio 2018 a partire dalle ore 9.00 presso la sala 
polifunzionale "A. Succetti" - Largo dell'Artigianato, 1 - a Sondrio. 
 
Il programma dei lavori prevede: 
Ore 09.00 - Registrazione dei partecipanti 
Ore 09.15 - Saluti istituzionali 
Ore 09.30 - La recente normativa e le procedure documentali obbligatorie. 
A cura di Free Work Servizi srl 
Ore 10.45 - Saper conoscere i materiali naturali, i minerali e le cave. 
A cura di Georobica Valtellinese 
Ore 11.15 - Il sistema dei controlli e dei sopralluoghi. 
A cura di ARPA Lombardia 
Ore 12.00 - Il sistema sanzionatorio. 
A cura del Comando Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" 
Ore 12.30 - Interventi dal pubblico. 
 
 



Info e adesioni: segreteria@artigiani.sondrio.it, o chiamando la sede Confartigianato di 
Sondrio al 0342 514343. 
L’iniziativa si indirizza particolarmente verso: aziende committenti e aziende operanti nel 
settore della realizzazione di infrastrutture, imprese e professionisti in generale che 
operano nel settore costruzioni e demolizioni, studi di ingegneria e di architettura, 
geometri, responsabili tecnici delle aziende che gestiscono rifiuti. 
 


