
 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 
 

CONVEGNO 
 

L’ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N°20 DEL 09/12/2013 “Misure straordinarie per la 
prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi dei rifiuti”  

25 Novembre 2014, ore 15:00/20:00 - Sala Convegni “De Angelis” 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
 
La Legge regionale della Campania del 9 dicembre 2013, n.20 “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e 
dei roghi di rifiuti” è finalizzata ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e 
paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale. In particolare, in virtù delle disposizioni regionali 
“… al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, 
comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o 
smaltimento …”. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
15.00            Registrazione partecipanti  

  
15.30 Saluti di apertura dei lavori Prof. Ing. Michele BRIGANTE 

16:00 Procedimento unico di autorizzazione impianti di recupero rifiuti Dott. Antonello BARRETTA 

16:30 La normativa sui rifiuti edili Ing. Giovanni GALIANO 

17:00 La gestione operativa dei rifiuti nei cantieri edili Ing. Alessandro SCOVOTTO 
 
19:30 Dibattito e chiusura lavori  
_________________________________________________________________________________________  
SPAZIO DIMOSTRATIVO DELLA WESOFTWARE PER L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA (Gestione Rifiuti Edili) G.R.E.  
INFORMAZIONI SU: www.wesoftware.it 
 
 
ORGANIZZATO DA 
COMMISSIONE AMBIENTE: CONSIGLIERE REFERENTE ING. ANTONIETTA LAMBIASI 

 
 

Agli Ingegneri presenti, in regola con le firme di controllo e con il versamento della quota di partecipazione, saranno riconosciuti  
n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. 

A tal fine, è obbligatoria la registrazione, entro il 21 Novembre p.v., attraverso il form on line dedicato (www.ordineingsa.it ) . 
La quota di partecipazione a questo evento è pari ad €10,00. 

Bonifico bancario intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (IBAN IT80K 03104 15200 000 000 120079)  
 Causale “partecipazione al Convegno 25 nov 14” . 
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