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Presentazione

La Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori 

ambientali e l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere 

di Commercio del Veneto organizzano un convegno 

dedicato alle imprese operanti nel settore edile.

L’intento è quello di fornire un approfondimento 

strutturato su due giornate, affrontando il tema 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità nel 

costruire (giovedì 26 settembre) e della gestione 

delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (venerdì 27 settembre). 

Temi che gli operatori di questo settore incontrano 

quotidianamente nella gestione della loro attività 

economica, e che sono stati entrambi oggetto di 

recenti interventi normativi.

Terre e rocce da scavo,
rifiuTi e sosTenibiliTà

nel cosTruire

PRIMA GIORNATA
26.09.2013

HoTel russoTT
VIA ORLANdA – SAN GIULIANO VeNezIA

SeCONdA GIORNATA
27.09.2013

HoTel nh laGuna Palace
 VIALe ANCONA – MeSTRe VeNezIA

Modalità di ParteciPazione
     
La partecipazione al seminario è gratuita, ma per ragioni 
organizzative è obbligatoria la preventiva iscrizione da 
effettuarsi on-line, come segue:
1. collegarsi al sito della Camera di Commercio di Venezia 

(www.ve.camcom.gov.it);
2. cliccare su “cresci con la forMaZione” e poi 

“corsi”, quindi selezionare l’evento di interesse;
3. cliccare su “iscriviTi on line” e procedere alla 

registrazione compilando i dati richiesti;
4. l’iscrizione al seminario potrà essere effettuata entro 

martedì 24 settembre e comunque fino all’esaurimento 
dei posti disponibili; è possibile iscrivere max. 2 persone 
per ente/azienda.

NOTA: la partecipazione di più di due persone per 
azienda/ente deve essere preventivamente concordata con la 
segreteria organizzativa, i cui riferimenti sono riportati sotto.

IMPORTANTe: per favorire il dibattito e rispondere 
ai quesiti dei partecipanti è vivamente consigliato inviarli in 
forma scritta (email, fax) almeno due giorni prima dell’evento. 
La trattazione degli stessi avverrà in forma anonima.

PeR INfORMAzIONI: 
ambiente@ve.camcom.it
tel. 041 786 177 – 151
fax 041 786 150



8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti iniziali 

9.10 Norbert LANTSCHNeR (fondazione Climabita)
 change your view. verso la società sostenibile:
 il mondo delle costruzioni in trasformazione

9.40 Focus #1
 i benefici fiscali e il bonus ediliZia  

 Marco zANdONÀ (ANCe) 
 le agevolazioni fiscali per la riqualificazione 

edilizia ed energetica  

10.30/12.00 Focus #2
 l’efficienZa enerGeTica nell’abiTare  

 Piercarlo ROMAGNONI (Università Iuav di Venezia)
 soluzioni impiantistiche per l’efficienza 

energetica di edifici

 Rappresentante Unioncamere
 sportello per l’energia dinaMo

 Paola MONTAGNeR
 il clima network venezia per l’efficienza 

energetica

12.00/13.00 Focus #3
 l’accesso al crediTo e i MuTui

 flavio MONOSILIO (ANCe) 
 i nuovi strumenti per rilanciare il credito
 alle costruzioni

 È previsto l’intervento di un rappresentate 
 del Ministero dello Sviluppo economico

Moderatore:  Barbara GANz
 Giornalista Il Sole24ORe

edILIZIa e SoSteNIBILItà 
aMBIeNtaLe

Hotel rUssott
Via Orlanda, 4 – San Giuliano Venezia
tel. 041 531 0500

terre e roCCe da SCaVo e rIFIUtI
da CoStrUZIoNe e deMoLIZIoNe

Hotel nh laGUna Palace
Viale Ancona, 2 – Mestre Venezia
tel. 041 829 6111

PriMa
GiornaTa

26/09/2013

seconda
GiornaTa

27/09/2013

 sessione MaTTuTina
 Terre e rocce da scavo

8.20 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti iniziali

9.30 la GesTione delle Terre e rocce
 da scavo: evoluZione norMaTiva
 e GiurisPrudenZiale
 federico PeReS (Studio B&P Avvocati)  

10.00 le Terre e rocce da scavo escluse
 dalla disciPlina sui rifiuTi 
 enrico MORIGI
 (Studio Legale Picozzi & Morigi) 

10.30 la nuova disciPlina inTrodoTTa
 dal d.M. n. 161/2012, le ModificHe 

aPPorTaTe dal decreTo fare e
 la delibera reGionale n. 179/2013
 Massimo INGROSSO (Regione Veneto)

11.10 il ruolo di arPav 
 francesco LORO (ARPAV)

11.40 QUeSTION TIMe
 
12.30 Chiusura dei lavori 

Moderatore: dario de ANdReA
 Coordinatore editoriale Sistema
 Ambiente&Sicurezza 
 Il Sole 24ORe

 sessione PoMeridiana 
 GesTione rifiuTi da cosTruZione
 e deMoliZione

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.40  Saluti iniziali

14.50 GesTione dei rifiuTi derivanTi
 da cosTruZione e ManuTenZione nel 

seTTore dell’ediliZia e relaTivi oneri 
di correTTa GesTione 

 Luca PASSAdORe (Confindustria Padova)
 
15.20 il dePosiTo TeMPoraneo dei rifiuTi 

edili e da ManuTenZione 
 Nadia BRANCALeONe
 (Romeo Safety Italia Srl) 

15.50 la GesTione dei rifiuTi da deMoliZione 
cosTruZione e scavo alla luce della 
delibera reGionale n. 1773/2012 

 Luigi MASIA
 (Regione Veneto)

16.20 il TrasPorTo di rifiuTi in conTo
 ProPrio ed in conTo TerZi
 eugenio ONORI 
 (Presidente Comitato Nazionale
 Albo Gestori ambientali) 

16.50 QUeSTION TIMe
 
17.30 Chiusura dei lavori 

Moderatore: dario de ANdReA
 Coordinatore editoriale Sistema 

Ambiente&Sicurezza
 Il Sole 24ORe
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