
Deposito temporaneo dei 
rifiuti in cantiere

Docente: Tecnico Ambientale Guido Lugani

Durata: 4 ore  - Crediti formativi CNGeGL: 8 



Inserire qui il logo o il nome

Presentazione del corso

Clicca per vedere 
l’anteprima del 
corso

Altri vantaggi

• Attivazione immediata del 
corso

• Visionabile per 6 mesi

• Slide scaricabili

• Fruibile da tutti i dispositivi

• Fruibile in qualunque 
momento 24 ore su 24

• Attestato e crediti formativi 
CNGeGL riconosciuti 
direttamente al termine del 
corso 
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https://www.sedwebdata.it/statics/ta-elearning/tecnoacademy.it/anteprime/presentazione-deposito-temporaneo-rifiuti.mp4


Inserire qui il logo o il nome

Abilità conseguite
Il professionista ha acquisito le competenze 
specifiche sull’argomento per la gestione dello 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali in 
cantiere.

Finalità del corso

La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico 
interesse, appositamente normata, per assicurare 
un’elevata protezione dell’ambiente e controlli 
efficaci. Le operazioni di recupero o smaltimento 
devono avvenire senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio per l’ambiente. Per 
cui conoscere gli aspetti normativi ma soprattutto 
tecnici per la gestione dei rifiuti speciali in un 
cantiere edile, predispone il professionista ad una 
conoscenza specializzata nel management 
ambientale oltre a permettergli di verificare la 
corretta gestione del deposito temporaneo dei 
rifiuti.
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Inserire qui il logo o il nome

Programma del corso
• Definizione di rifiuto

• Tipologie di Rifiuti (speciali e urbani)

• Definizione di Deposito Temporaneo

• Le 5 regole di gestione in cantiere in base alla 
normativa vigente

1. Definizione di rifiuto
• Analisi introduttiva, e definizione del termine rifiuto all’interno 

della normativa vigente 

2. Tipologie di Rifiuti (speciali e urbani)
• Suddivisione dei rifiuti in base all’origine ed alla pericolosità 

3. Definizione di Deposito Temporaneo
• Deroga nella gestione dei rifiuti in cantiere 

4. Le 5 regole di gestione in cantiere in base alla 
normativa vigente

• Studio approfondito della gestione del deposito temporaneo in 
cantiere 
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Programma del corso
• Deroghe previste dal DL 18/2020 “Cura Italia”

• Differenze con altre tipologie di “stoccaggio 
rifiuti”

• Casi particolari (sottoprodotto, definizione di 
“luogo”)

• Test di valutazione finale

5. Deroghe previste dal DL 18/2020 “Cura Italia”
• Novità – deroga dei limiti visto lo stato d’emergenza Covid-19

6. Differenze con altre tipologie di “stoccaggio 
rifiuti”

• Le differenze nella gestione dei rifiuti e nelle autorizzazioni 

7. Casi particolari (sottoprodotto, definizione di 
“luogo”)

• Focus su alcuni casi particolari che possono avvenire in cantiere 

8. Test di valutazione finale
• Fase conclusiva con valutazione dei partecipanti mediante test
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