
Workshop H – Seveso e Rifiuti 
in collaborazione con Zoppellari e Associati  

 

Data/Orario 

ven 20/05/2016 

10:00 - 13:00 

Luogo: Sala 4 - Sala Aula Magna - Ordine della Casa Matha 

Categoria: 

 Workshop 

 

 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2016 Seveso III ed alla luce della nuova regolamentazione sulla 

classificazione dei rifiuti pericolosi che deriva dal CLP, risultano fugati gli ultimi dubbi sulla assogettabilità alla 

Seveso anche degli impianti di trattamento rifiuti. Il Workshop illustrerà il quadro normativo ed applicativo di 

riferimento, analizzerà le criticità che si sono evidenziate prima con la Seveso II e ora con la Seveso III, in 

particolare relativamente alle modalità di assoggettamento dei rifiuti, sottolineando l’importanza di identificare 

correttamente la pericolosità dei rifiuti. Verranno presentate la posizione in merito dell’Ente di controllo regionale 

e le verifiche che intende avviare nonché l’esperienza in Seveso di Herambiente, Gruppo HERA, che da anni 

annovera impianti notificati Seveso. Infine sarà illustrato giuridicamente il quadro sanzionatorio previsto per le 

inadempienze in ambito Seveso che riguarderà anche gli impianti di trattamento rifiuti. 

Programma: 

 Ing. Andrea Gollini [Analista di Rischio – Zoppellari & Associati Srl] – L’applicazione della normativa 

Seveso agli impianti di trattamento rifiuti alla luce del D.Lgs. 105/2015 Seveso-ter. 

 Ing. Elisabetta Bemporad [INAIL Roma – Dip. Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 

Prodotti e Insediamenti Antropici] – Classificazione dei rifiuti ai fini dell’assoggettabilità alla Seveso: 

incertezze, criticità e proposte. 

 Dott.ssa Cosetta Mazzini [ARPA Emilia Romagna – Dir. Tecnica CTR Impianti RIR] – Controlli e 

verifiche a fini Seveso negli impianti di trattamento rifiuti da parte ARPAE Emilia Romagna. 

 Dott.ssa Nicoletta Lorenzi [Resp. QSA/RSPP – Herambiente SpA – Gruppo Hera] – L’esperienza negli 

impianti di trattamento rifiuti di HERAmbiente. 

 Avv. Giovanni Scudellari [Avvocato penalista – Foro di Ravenna] – Rischi sanzionatori in caso di 

inadempienza agli obblighi Seveso 

 Paolo Zoppellari, moderatore 

http://www.labelab.it/ravenna2016/locations/sala-4/
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