
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire compilando il modulo allegato 

ed inviandolo: 

� via fax al numero 0925.72079 

� oppure via e-mail all’indirizzo info@cadaonline.it  

Termine iscrizioni: 18/07/2018 

 

 

L’iscrizione è gratuita e comprende l’acquisizione della 

copia degli atti e le colazioni di lavoro.  

� L’iniziativa è comunque a numero chiuso e le adesioni 

verranno accolte fino all’esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa 

Ing. Laura Ammoscato 

 Geom. Domenico Campanella 

� tel. 0925.71148 – 73138 cell. 334 3153320 

 
 

Dove Siamo 

 
 
Da Palermo: Autostrada A29 > uscita Castelvetrano > SS 115 per 

Agrigento > svincolo Menfi  

oppure  SS 624 Palermo-Sciacca > Svincolo Menfi (bivio Misilbesi) 

Da Agrigento: SS115 Dir. Trapani  > uscita Svincolo Menfi 

Da Trapani: Autostrada A29 > Svincolo Alcamo Dir. Mazara Del Vallo 

uscita Svincolo Castelvetrano> SS115 Dir. Agrigento > Svincolo Menfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Sala Convegni CADA snc 

 
           COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

�   dott. Filippo Giglio - CADA snc 

�   dott. Giandomenico Nardone – CADA snc 

   
                            Segreteria Organizzativa 

      Ing. Laura Ammoscato – CADA snc 

Geom. Domenico Campanella – CADA snc 

 

                               CADA snc Menfi (AG) 

              Tel. 0925-71148 - 73138   Fax 0925 -72079 

info@cadaonline.it 

                                

www.cadaonline.it 

 
  

 

 
 

 

                                         

 
Ai Chimici Partecipanti al Seminario Saranno Riconosciuti  

4 Crediti Formativi   

  
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

  
Classificazione Rifiuti  

Ammissibilità Impianti di Recupero o di 
Smaltimento 

“… dai nuovi obblighi normativi alle 

residuali gestioni emergenziali…”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

 

Menfi - AG 

Venerdì 20 LUGLIO 2018 
Ore 9,00 

via Pio La Torre n°13 

 

                Sede del Seminario 

                      C.A.D.A. snc 

               via Pio La Torre n. 13 

                92013 MENFI (AG) 

 

 

da SCIACCA 

da CASTELVETRANO da SS624 

  
 

 

CC..AA..DD..AA..  

ddii  FF..  GGiigglliioo  &&  CC..  ssnncc  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classificazione Rifiuti  
Ammissibilità Impianti di Recupero o di 

Smaltimento 
� h.9:00 – Registrazione Partecipanti 

 

h. 9:30 Saluti Introduttivi 

� Arch. Marilena Mauceri - Sindaco di Menfi  

� Dott. Vincenzo Nicolì – Pres. Ord. Inter. Chimici 

della Sicilia 

� Sessione Introduttiva (Coord. Dott. F. Giglio) 

h. 9:40 Classificazione ed Ammissibilità Rifiuti 

Responsabilità Condivisa e ruolo dei laboratori di prova   

 Dott. Filippo Giglio (Dir. Div. Tec. CADA snc )  

h. 10:00 Atti Legislativi a Supporto del Contrasto alla 

 Gestione Abusiva dei Rifiuti  

 Sen. Giuseppe Marinello 

h. 10:20 Ruolo di ISPRA nell’attività di  

Coordinamento delle Agenzie Ambientali Territoriali  

 Ecc. dott. Stefano La Porta (Pres. ISPRA – Sistema 

Nazionale Protezione Ambientale) 

10:40 Attività di contrasto ai “delitti” derivanti dalla  

          non conforme gestione dei rifiuti in Sicilia  

 Dott.ssa Martina Pitruzzella (Giudice Tribunale di 

Palermo) 

 break – Pausa caffè h. 11:00 

� Sessione Tecnico-Normativa (Coord. Avv. M. Chilosi) 

h. 11:15 Rischi Reato dei “Soggetti Obbligati” tra Vincoli   

        Nazionali e Comunitari per la Classificazione dei Rifiuti  

 Avv. Mara Chilosi (studio Chilosi & Martelli - MI ) 

h. 11:40 Confini tra rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi del 

              Reg. 997/2017  

 Prof. Tomaso Munari (Chimico- Università GE) 

h. 12:00 Classificazione ed Ammissibilità Rifiuti  

                - Ruolo di ARPA Sicilia  

 dott. Vincenzo Infantino (Dir. Tec. ARPA Sicilia) 

h. 12:20 Ruolo di “Confindustria” nel supporto alla conforme  

                gestione dei rifiuti in Sicilia 

 Avv. Marco Ravazzolo 

(Confindustria-Politiche Industriali-Roma) 

h. 12:40 Centralità del “Chimico” nelle “certificazioni” dello stato 

giuridico dei “rifiuti” per la definizione del loro ciclo di 

vita verso il “recupero” o “smaltimento”  

 dott. Eugenio Cottone (Chimico) 

 

 Colazione di Lavoro h. 13:20 

PRESENTAZIONE 
L’obbligo di effettuare una conforme attività di 
“Classificazione” per l’assegnazione del “Codice 
CER” e la successiva “Caratterizzazione” del rifiuto 
per la definizione del suo conforme avvio a 
“Recupero” o “Smaltimento” è senza alcun dubbio 
uno dei più complessi ed articolati oneri del suo 
“Produttore/Detentore”. 
Analogo e speculare onere ricade sul soggetto 
“Gestore” dell’impianto di “Recupero” e/o di 
“Smaltimento” che è onerato, vista la 
“classificazione di base” fatta dal produttore, di 
verificarne, sotto la sua esclusiva responsabilità, la 
“Ammissibilità” allo specifico impianto nel rispetto 
delle norme generali e in conformità ai vincoli 
/prescrizioni della specifica “Autorizzazione”. 
Il combinato disposto dei due adempimenti, in uno 
col continuo divenire tecnico-scientifico delle 
modalità di sua attuazione, da vita ad una attività di 
natura “Chimico-Fisica” ed “Ecotossicologica” di 
notevolissimo spessore tecnico-analitico che ricade 
interamente sulle figure professionali e/o analitiche 
di volta in volta coinvolte dai singoli soggetti 
obbligati delle fasi di produzione e/o gestione dei 
rifiuti. 
Attività certamente tra le più impegnative e 
professionalizzanti che il “chimico ambientale” è 
chiamato ad adempiere con la necessaria diligenza e 
professionalità. 
Attività professionale che, nel contempo in ragione 
del principio di “responsabilità condivisa”, comporta 
certamente uno dei maggiori rischi di poter 
determinare, anche per mera colpa negligenza 
imperizia, una effettiva corresponsabilità nella 
commissione di illeciti di tipo contravvenzionale 
(Parte IV del D. Lgs. 152/06) se non di delitti (Titolo 
Sesto bis del cp). 

Filippo Giglio 

 

 

 

 

 Sessione Operativa (Coord. Dott. E. Cottone) 

h. 14:30 Conforme Classificazione dei Rifiuti attraverso 

l’utilizzo di procedure chimico-fisiche robuste e 

tracciabili 

 dott. Francesco Giglio  

(Chimico – Resp. Sett. Class. Rifiuti - CADA snc) 

h. 14:50 Ammissibilità dei RUR e vincoli per la DOC ed IRD 

per i flussi nelle discariche siciliane  

 Ing. Salvatore Caldara (Dirig. ARPA Sicilia) 

 

  
h. 15:10 La “Robustezza” del dato analitico e conforme 

classificazione del rifiuto da parte del produttore 

 Dott. Alfonso Modica  

(Resp. Lab. Ambientale Syndial Priolo) 

h. 15:30 Reg. 997/2017 e ruolo del “Consulente ADR” nella 

classificazione, gestione e trasporto dei rifiuti 

pericolosi 

 dott. Giandomenico Nardone  

(Resp. Caratt. Amb. - Consulente ADR - CADA snc) 

h. 15:50 Procedure di tracciabilità della ammissibilità in 

discarica di rifiuti non pericolosi 

 dott. Rosario Varsalona 

(Chimico-Progettista - Catanzaro Costruzioni srl) 

h. 16:10 Procedure e protocolli di ammissibilità alle fasi di 

“Recupero” dei rifiuti non pericolosi 

 Ing. Luca Castiglioni  

(Responsabile Servizi Tecnici- CADA snc) 

h. 16:30 Tavola Rotonda con gli operatori economici per 
esame di caso concreti 

 
 

 

 


