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CORSO IN STREAMING 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  

E LE POSSIBILITA' DEL LORO RECUPERO 
Le problematiche, i riferimenti normativi e casi applicativi 

Durata del corso 4 ore 
 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, la Fondazione Ingegneri Veneziani e il Collegio degli Ingegneri 
della Provincia di Venezia con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia, la Fondazione Collegio 
Geometri Venezia co-organizzano il corso in streaming “La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e le 
possibilità del loro recupero - Le problematiche, i riferimenti normativi e casi applicativi” che si terrà nella giornata di 
venerdì 26 marzo 2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00.  
 
DOCENTI:  
- Ing. Stefano Avezzù - Libero professionista 
- Dott. Francesco Loro - ARPAV Servizio Osservatorio Rifiuti 
 
e con la partecipazione: 
- Prof. Alberto Pivato - Dipartimento DICEA UNIPd 
- Dott. Giovanni Beggio - Dipartimento DICEA UNIPd 
  

PER IL COLLEGAMENTO IN STREAMING È NECESSARIO AVERE UNA CONNESSIONE INTERNET 
ADEGUATA E UTILIZZARE GOOGLE CHROME. 
 
Alla fine del corso di 4 ore è previsto un Test 
 
Il Test dovrà essere compilato, pena l’annullamento dello stesso, seguendo attentamente le “Istruzioni per 
la compilazione” contenute nella prima parte del Modulo. 
 
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il riconoscimento 
dei crediti formativi NON sono ammesse per legge assenze anche parziali.   
 
La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare l’evento in caso di insufficienti adesioni. 
 
COSTI:   
€ 60,00+ IVA (Tot. € 73.20) 
€ 30,00+ IVA (Tot. € 36.60) quota ridotta del 50% per gli under 35 iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Venezia da meno di 3 anni 
 
PREMESSA 
 
I rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione nei cantieri edili sono classificati quali “rifiuti 
speciali”. 
Il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione in fase di costruzione 
riveste, quindi, un ruolo di fondamentale importanza nel processo finalizzato alla riduzione dei carichi ambientali. 
 
 

 



 
 
 
Il settore edile fa ampio uso delle risorse naturali, determinando un forte impatto sull’ambiente e un progressivo 
impoverimento delle materie prime. Il problema può essere in parte contenuto mediante la minimizzazione della 
produzione dei rifiuti, ossia risparmiando delle materie prime disponibili e incentivando il recupero dei rifiuti prodotti. 
 
Si ritiene pertanto di interesse un approfondimento dettagliato, che, comprendendo anche casi problematici diffusi, 
riconduca l’azione nel corretto alveo normativo e tecnico. 
 
Il corso si pone come obiettivo quello della disamina delle problematiche inerenti alla produzione dei rifiuti, al loro 
deposito, il loro conferimento a recupero o a smaltimento, alle possibilità di riutilizzo e infine all’impiego di materiali 
riciclati 
 
E’ previsto il trattamento anche dei seguenti temi e concetti di particolare interesse ed attualità: 
• i rifiuti da Costruzione & Demolizione (C&D) 
• la demolizione selettiva 
• il deposito temporaneo  
• le possibilità di recupero dei C&D e la qualifica di End of Waste (EoW) 
• l’impiego di materiali riciclati nei cantieri 
• l’evoluzione della normativa tecnica di settore 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire problematiche di cantiere con la produzione, e gli 
obblighi di smaltimento, dei rifiuti. 
 
PROGRAMMA 
  
Venerdì 26 marzo 2021  
dalle ore 09,00 alle ore 10,00 - Ing. Stefano Avezzù 
Riferimenti normativi. La produzione dei rifiuti nei cantieri e la loro corretta gestione. La gestione amministrativa dei 
rifiuti. Le possibilità di smaltimento e di recupero 
 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Prof. Alberto Pivato, Dr. Giovanni Beggio 
L’esperienza del Dipartimento di Ingegneria Civile di UNI Pd nella caratterizzazione degli aggregati derivati da 
rifiuti. 
Il ruolo della normativa tecnica nella definizione delle performance dei prodotti. 
La qualifica di EoW dei rifiuti da C&D: la proposta di un protocollo sperimentale. 
 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 - Dr. Francesco Loro 
La demolizione selettiva come primo passo. Le corrette attribuzioni dei codici di rifiuto. Le alternative allo 
smaltimento. Casi critici e attenzioni operative. La normativa regionale di settore. 
 
PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
CREDITI FORMATIVI 
La frequenza all’intero corso darà diritto: 
- agli ingegneri ad acquisire 4 CFP 
- ai Geometri ad acquisire 4 CFP 
 
La partecipazione al corso in oggetto è riservata: 
- agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e agli Ordini d’Italia 
- agli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia e d’Italia 
Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri 
professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul 
tema oggetto del corso.   
 
Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione. 
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.5289114. 
 
L'accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e 
quindi non automatica. 
 
 
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE. 
 



 
 
 
SI AVVISA INFINE CHE IL RECAPITO TELEFONICO E L’INDIRIZZO MAIL INDICATO AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE AL CORSO VERRA’ UTILIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI E, AI 
SOLI SCOPI TECNICI, DA PARTE DI UNA DITTA ESTERNA PER LA GESTIONE DELLO STREAMING 
LIMITATAMENTE AL PRESENTE EVENTO. 
 
GARANZIA PRESENZA - La piattaforma controlla la presenza del discente unitamente al TUTOR che 
sovraintende alla gestione e coordinamento del corso. 
 


