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Seminario realizzato a cura di 
                                                                                                                                                 

                                                                                                               Rifiuti: classificazione, caratterizzazione, ruoli, responsabilità e nuovo quadro normativo di riferimento 
4 maggio 2016 – Camera di Commercio di Catania  

PROGRAMMA  
MATTINA  Ore  9:00 Registrazione dei partecipanti  Ore  9,20 Dott. Gaetano Valastro – Coordinatore del Seminario 
Presentazione del Seminario e dei Relatori   Ore  9:30 Paola Ficco 
Compiti e responsabilità del nuovo produttore dei rifiuti  Ore 10:00 Claudio Rispoli  
Ruoli e responsabilità nella classificazione rifiuti 

 Caratterizzazione dei rifiuti: cos’è Sintesi  delle nuove disposizioni:  I criteri di classificazione dei rifiuti vigenti: peculiarità  Codici a specchio: nuova definizione  Ore 11:00 Pausa caffè 
 Impatti e ricadute gestionali  L’analisi non è l’unica possibilità: quali alternative?  Esempi  Ruolie responsabilità nella classificazione ADR  Rifiuti e ADR: diversità dei criteri di classificazione  Ruolie responsabilità nella classificazione “Seveso”  Rifiuti e“Seveso III”: diversità dei criteri di classificazione  Question time  Ore 13:00 Colazione di lavoro  
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POMERIGGIO 
 
Ore 14:00 Loredana Musmeci 
Classificazione: nuovi sviluppi 

 HP14: la situazione non è ancora definitiva     La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, i pareri ISS  Metodi analitici  Ore: 15:30  Approfondimento e dibattito sui seguenti temi: 
 Le leggi 28/2012 e 116/2014 dopo il Regolamento (Ue) 1357/2014 e la Decisione 2014/955/Ue: questioni aperte  Certificato di analisi: quando è considerato falso  Riparto di responsabilità tra laboratorio di analisi e azienda in caso di falso certificato di analisi  Rapporti contrattuali tra laboratorio di analisi ed azienda committente  Possibili cautele nella caratterizzazione dei rifiuti e le “prassi virtuose”  Ricadute sul contenzioso giudiziario esistente in tema di classificazione  Question time  Le questioni emerse nel corso della discussione su tali argomenti saranno oggetto di successivi approfondimenti sulla Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” da parte del Cons. Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione).  Ore: 17:30 Chiusura dei lavori     



CENTRO STUDI                          Chi.S.A. Soci fondatori: 
                           Chimica Sviluppo Ambiente Ordine dei Chimici della Provincia di  Catania  
      Dipartimento Scienze Chimiche – Università di Catania  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                    Centro Studi “Chimica, Sviluppo e Ambiente”                         Via Vincenzo Giuffrida, 4 – 95128 CATANIA Tel. 095.536898 – Fax 095. 8178738   – Mail: centrostudi.chisa@gmail.com 

  Profili dei relatori 
 Paola Ficco – Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Edizioni Ambiente 
Giurista ambientale, avvocato, giornalista pubblicista, docente universitario.  
Già componente del Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Emas Italia, nonché esperto legislativo Ministero attività produttive, Ministero dell’ambiente e membro Albo gestori ambientali.  
Dal 1990 esperto de "Il Sole 24 Ore" per le tematiche ambientali e dal 1994 Direttore responsabile di "Rifiuti – Bollettino di informazione normativa".  
È responsabile del coordinamento delle attività legislative della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e autore di numerosissime pubblicazioni per Sole 24 Ore, Buffetti, Maggioli, Utet ed Edizioni Ambiente, per la quale è anche coordinatore dell’Area normativa e responsabile delle attività di Formazione permanente sui rifiuti.  
Claudio Rispoli – Componente C.T.S. di Edizioni Ambiente 
Chimico con specializzazione post-lauream in Sicurezza e protezione industriale, abilitato alla manipolazione di gas tossici, consulente per il trasporto su strada di merci pericolose (ADR).  
Esperto dei flussi industriali di origine dei rifiuti, delle tecniche di trattamento (anche applicate a rifiuti con caratteristiche e reattività particolari), e degli aspetti procedurali e legali relativi alla gestione dei rifiuti.  
Consulente di enti pubblici e di gestori di rifiuti, docente in corsi di formazione in tema di rifiuti, autore di articoli per numerose riviste, tra le quali “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” e co-autore del manuale “Produttori, come gestire i rifiuti speciali”.  
Loredana Musmeci -Componente C.T.S. di Edizioni Ambiente  
Dottore in chimica nel 1976, dal 1982 si occupa di problemi inerenti l’igiene del suolo e degli aspetti correlati alla gestione dei rifiuti pericolosi.  
Dal 1995 è Direttore del reparto “Suolo e Rifiuti” del Dipartimento igiene e connessa prevenzione primaria presso l’Istituto superiore di sanità (Iss).  
Oltre a collaborare alla stesura delle norme di settore, partecipa, in qualità di rappresentante dell’Iss, alle istruttorie per la bonifica dei 54 siti di interesse nazionale. Svolge attività didattica presso varie università e Arpa e, ad oggi, ha pubblicato circa 200 lavori scientifici in materia di rischi igienico-sanitari connessi all’inquinamento del suolo, alla gestione e al riutilizzo dei rifiuti. 
  


