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OGGETTO: Corso di aggiornamento professionale “La gestione dei rifiuti nei cantieri edili”, L’Aquila 25 
Ottobre 2019 - Sala Ipogea Palazzo dell'Emiciclo.

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
Via Giuseppe Saragat, 32 – 67100 L’Aquila

ordine.laquila@ingpec.eu

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Piazza dello Spirito Santo n. 25 -  Pescara 65121

ordine.pescara@ingpec.eu 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 58 - 66100 Chieti 

ordine.chieti@ingpec.eu

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Corso Cerulli, 74 - 64100 Teramo

presidenza@ingte.it

Egregio Presidente

questa Agenzia, che ha tra le sue attività istituzionali il compito di promuovere l’educazione e la formazione 
ambientale, ha istituto  “ Officina Ambiente ” Scuola di formazione dell’ARTA Abruzzo. 

“Officina Ambiente” nasce con gli obiettivi di favorire la condivisione di conoscenze tecniche e 
operative e facilitare la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali che a vario titolo svolgono funzioni 
inerenti la protezione dell’ambiente.

L’attuale quadro istituzionale di ripartizione delle competenze tra i soggetti Pubblici potrebbe 
esporre le loro azioni, pur corrette sul piano normativo, procedimentale e tecnico, al rischio di incidere solo 
in modo parziale, frammentario o non coordinato sul piano temporale. 

L’ARTA, attraverso “Officina Ambiente” intende offrire il proprio contributo di conoscenze sia per la 
formazione specialistica su temi ambientali di interesse comune, sia per l’allineamento interpretativo sulle 
norme ambientali e sulle modalità di applicazione e sia infine, fornendo strumenti tecnici condivisi per 
migliorare l’efficacia delle azioni sul territorio.  

A tal proposito, in considerazione del fatto che pervengono numerosi quesiti sulla gestione dei 
rifiuti in ambito edile questa Agenzia, in accordo con gli Assessorati all’Ambiente ed ai Rifiuti della Regione 
Abruzzo, ha ritenuto opportuno organizzare l’evento formativo in oggetto indicato il cui programma è in 
fase di redazione. 
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Scopo dell’evento è quello di presentare una linea guida per la gestione dei rifiuti in ambito edilizio 
al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate, nei confronti delle istituzioni pubbliche, dal sistema 
economico Regionale. 

All’evento formativo saranno invitati a partecipare oltre che i professionisti iscritti a codesto 
Ordine, Architetti, Geometri nonché Rappresentanti della Consulta Regionale dei Costruttori Edili Abruzzesi 
(ANCE) e di Confindustria.

L’evento formativo gratuito, patrocinato dalla Presidenza della Regione Abruzzo, si terrà Venerdì 25 
Ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e si svolgerà presso la Sala Ipogea del Palazzo dell'Emiciclo a 
L’Aquila.

Con la presente comunicazione chiedo per gli iscritti al corso appartenenti a codesto Ordine, 
l’attribuzione dei crediti formativi come previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale 
Continua. 

In attesa di riscontro invio i miei più cordiali saluti.

  
Pescara, li 28 Agosto 2019.

   IL DIRETTORE GENERALE
  Arch. Francesco Chiavaroli
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