
AMBIENTE 
 
Suggerimento n. _/_ del _ _ 2009 
RC/CC/AZA 
 
 
 
LE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI E IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 
- SONO DISPONIBILI GLI ATTI DELL’INCONTRO TECNICO DEL 22/06/2009 
 
 
Sono consultabili e scaricabili gratuitamente per le imprese associate gli atti 
dell’incontro tecnico “Le bonifiche dei siti contaminati e il riutilizzo di terre e rocce da 
scavo” tenutosi lunedì 22 giugno 2009. 
 
 
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 222 del 5 giugno 2009 per informare le imprese 
associate che gli atti dell’incontro tecnico “Le bonifiche dei siti contaminati e il riutilizzo di terre e 
rocce da scavo” tenutosi lunedì 22 giugno 2009 presso la sede di Assimpredil Ance sono 
consultabili e scaricabili tramite username e password sul nostro portale 
www.assimpredilance.it cliccando sul banner “Documentazione Incontri” in home page. 
 
La documentazione è costituita da: 
 
- Slide di tutti i relatori; 
  

- Accordo Comune di Milano – Arpa Dipartimento Provinciale di Milano (procedura semplificata 
per l’utilizzo di terre e rocce da scavo non contaminate); 

  

- Articolo 186 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. (procedura ordinaria per l’utilizzo di terre e rocce 
da scavo non contaminate); 

  

- Articolo 185 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. (utilizzo nello stesso cantiere di produzione delle 
terre e rocce da scavo non contaminate); 

  

- Vademecum sulle procedure di bonifica dei siti contaminati; 
  

- Convenzione Assimpredil Ance – GEOTECNAlab s.r.l. Laboratorio geotecnico, geomeccanico e 
materiali da costruzione (Suggerimento n. 140 del 9 aprile 2009); 

  

- Articolo 95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano (indicazioni procedurali integrative 
per bonifiche nonché riutilizzo in loco di terre e rocce da scavo non contaminate). 

 
Abbiamo predisposto anche una serie di “Fac-Simili” di comunicazione per il riutilizzo delle terre 
e rocce da scavo non contaminate che sono ora all’attenzione degli Enti Competenti. Sarà nostra 
cura trasmetterveli appena possibile e caricarli sul nostro portale www.assimpredilance.it. 
 
Coloro che avessero problemi con username e password possono contattare la signora Ramona 
Parente (tel. 0288129553; e-mail r.parente@assimpredilance.it) oppure il signor Massimo Sala 
(tel. 0288129502; e-mail m.sala@assimpredilance.it). 
 
Infine cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’U.O. Tecnologia e Innovazione, nel’ambito delle 
tematiche ambientali, fornisce ulteriori consulenze alle imprese associate. 
 
A tal proposito abbiamo predisposto una scheda riepilogativa di detti servizi che è consultabile 
con la versione telematica del presente Suggerimento (apertura file con collegamento 
ipertestuale). 
 



 

Per informazioni rivolgersi a: 
- geom. Roberto Caporali (tel. 0288129525; e-mail r.caporali@assimpredilance.it); 
- arch. Chiara Carlon (tel. 0288129542; e-mail c.carlon@assimpredilance.it); 
- dott.ssa Alessandra Zanni (tel. 0288129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it) 
 
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è 
reperibile dal 28 gennaio 2008 all'interno del nostro portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it 
inserendo ID utente e password e utilizzando nella home page la funzione "cerca", accedendo 
quindi alla ricerca avanzata, specificando il periodo di pubblicazione e il numero del documento, 
selezionando solo i documenti prodotti da ANCE Provinciale e cliccando sulla provincia Milano. 
 


