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SSEEMMIINNAARRIIOO  

Agli INGEGNERI partecipanti 

saranno riconosciuti n. 6 CFP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Relatore: Avv. Agostino Zanelli Quarantini 
Amministrativista del Foro di Firenze 
 

 

DESTINATARI 

Responsabili e operatori Uffici: Tecnici, Impianti, Ambiente di Aziende del Servizio Idrico Integrato. 

 
OBIETTIVI 

Il seminario si propone di fornire agli operatori del Servizio Idrico Integrato gli strumenti normativi per la 

gestione dei rifiuti prodotti nella gestione delle reti fognarie, con particolare riferimento alle diverse discipline di 

settore che si intersecano tra manutenzione delle reti e gestione degli eventi accidentali. 

 
PROGRAMMA 
 

- Introduzione: la gestione delle reti fognarie nel Testo Unico Ambientale. 

- Gestione dei rifiuti di cantiere. Le nozioni di “produttore” e “deposito temporaneo”. Manutenzione 

infrastrutture, manutenzione reti fognarie. Terre e rocce da scavo. 

- Gestione degli eventi accidentali. Eterna distinzione tra Acque di scarico e rifiuti liquidi.  “Tracimazione”, 

“percolamento”, "scarico indiretto". Il punto della situazione. Rassegna giurisprudenziale. 

- Il procedimento di bonifica dei siti contaminati. Introduzione all’approccio sitospecifico CSC, CSR, sito 

contaminato, sito potenzialmente contaminato. Iter ordinario e procedimenti semplificati. Dalla notifica alla 

certificazione. Bonifica e regime vincolistico: rigore e temperamenti normativi. 

- Controlli, responsabilità e sanzioni. 

- Gestione dei fanghi di depurazione. Cenni. 

- Conclusioni e domande. 
 

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno far pervenire alla 

Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di svolgimento del seminario - domande 

formulate in maniera sintetica, attinenti al programma promosso e non di tipo puramente consulenziale. 

 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Katia Passini 
kpassini@tiforma.it  
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