
AUDITORIUM SCUOLA EDILE BRESCIANA Via Garzetta 51, Brescia

SEMINARI TECNICI DEL SABATO
DELLA SCUOLA EDILE BRESCIANA

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA
DICATAM

A seguito della firma del nuovo protocollo d’intesa per la sicurezza in edilizia Enti paritetici Edili (FILLEA-CGIL, FLCA-CISL E FENEAL-UIL), 
Collegio Costruttori, Scuola Edile Bresciana, Comitato Paritetico Territoriale, Cassa Assistenziale Paritetica Edile, Provincia di Brescia, Università degli 

Studi di Brescia DICATAM – Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio ed Ambiente e di Matematica ed INAIL Direzione Regionale Lombardia  
confermano l’impegno nella prosecuzione dell’iniziativa dei Seminari tecnici del sabato esaudendo così le aspettative e le numerose richieste pervenute da 

parte delle  aziende, i professionisti, Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori operai ed impiegati nel settore delle costruzioni ed affini.
 

Al termine degli incontri verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza  valido per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori 
per l’aggiornamento quinquennale dei coordinatori per la sicurezza secondo il dlgs 81/2008

01Relatore:
SIG.RA TIZIANA CEFIS
Responsabile del settore consulenza, formazione, audit e sviluppo progetti dello STUDIO AMB di Bergamo
Responsabile editoriale del portale “Tuttorifiuti.it”
Relatrice in numerosi convegni, corsi e seminari su argomenti legati alla gestione dei rifiuti dal 1999 ad oggi.
Docente c/o ENAIP Bergamo per i corsi di Responsabili Tecnici ai fini dell’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per i corsi di Coordinatori e Addetti Amianto

Sabato 22 febbraio 2014 dalle ore 9 alle ore 13

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
Adempimenti autorizzatori, gestionali ed amministrativi
- Inquadramento normativo
- Classificazione dei rifiuti contenenti amianto
- Responsabilità  del produttore dei rifiuti contenenti amianto
- L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: bonifica e trasporto
- La gestione dei rifiuti in cantiere: il deposito temporaneo
- Adempimenti amministrativi: 
registro di carico e scarico, formulario di identificazione rifiuti, Mud e SISTRI
- Le sanzioni

02
Sabato 8 marzo 2014 dalle ore 9 alle ore 13

LA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE EDILE:

Relatore:
RAG. ENRICO MASSARDI
Funzionario del Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia

dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione alle procedure 
semplificate per il riutilizzo dei materiali da scavo 
- Ambiti di applicazione della normativa ambientale
- Definizioni
- Nozione di rifiuto e di sottoprodotto
- Responsabilità e identificazione dei soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e destinatario)
- Adempimenti per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
- Rifiuti da manutenzione
- Sanzioni
- Materiali da scavo
- Diverse procedure per il riutilizzo delle terre e rocce
- Indicazioni e modulistica per la Lombardia
- Esempi

03- Informazioni da reperire prima di redigere il PSC
- redazione del PSC con modello master: analisi dei aspetti più importanti
- passaggio del documento dal CSP al CSE
- illustrazione PSC a imprese affidatarie/esecutrici per compilazione POS
- inizio cantiere: aggiornamento PSC attraverso verbali di coordinamento del CSE
- chiusura PSC e verifica eventuale necessità di aggiornamento Fascicolo dell'Opera
 

Sabato 22 marzo 2014 dalle ore 9 alle ore 13

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO REDATTO 
COME STRUMENTO UTILE E FUNZIONALE

Relatore:
ING. ALBERTO PALOMBARINI - Contec AQS srl
Co-Relatore:
GEOM. ALESSANDRO FACCIO - Contec AQS srl
ARCH. RAMONA RAFFELLI - Contec AQS srl

PER INFORMAZIONI
S.E.B
SCUOLA EDILE BRESCIANA
Via della Garzetta, 51 - 25133 Brescia
Tel. 030 2007193 - Fax 0302091737 info@scuolaedilebresciana.it

WWW.SCUOLAEDILEBRESCIANA.IT
ISCRIZIONI ON LINE SU


