
 
    

Seminario tecnico: 

GESTIONE DEI RIFIUTI: ASPETTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, RIFIUTI DA 

COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE ED AGGREGATI RICICLATI 

 

Livorno 11 Maggio 2016 

 
Presso la sede dell’Ordine Ingegneri Livorno - Via della Venezia 15  

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri  

 

L’iniziativa formativa è rivolta ad ingegneri che, operanti in diversi settori produttivi o in attività di 

progettazione/direzione lavori, si trovano a dover coordinare attività attinenti la gestione dei rifiuti. La 

prima parte propone un doveroso excursus sulle basi della materia soffermandosi sui concetti e definizioni 

principali. Il seminario si pone l’obiettivo di focalizzare la questione di rifiuto come risorsa secondo la nuova 

logica dell’economia circolare, affrontando la gestione dei rifiuti inerti a partire dalla produzione del rifiuto 

sino al recupero in materiali riciclati rispondenti alle norme tecniche dei prodotti da costruzione. 

 

PROGRAMMA  

Ore 14,30 – Registrazione partecipanti 

Ore 14,45 – Ing. Irene Mazzanti 

PRINCIPI  GENERALI  E NORMATIVA  DI RIFERIMENTO  

Definizioni, classificazione dei rifiuti, il produttore, il deposito temporaneo. 

 

Ore 15,45 - Ing. Davide Viola 

ASPETTI  TECNICI  E AMMINISTRATIVI      

Rifiuti pericolosi (Dec-2014/955/Ue, Reg.1357/2014 e L. 116/2014), la caratterizzazione dei rifiuti, il 

trasporto dei rifiuti (anche in relazione al trasporto delle merci pericolose su strada), cenni sul SISTRI. 

 

Ore 16:30 – 16:45 pausa 

 

Ore 16,45 -  Ing. Irene Mazzanti 

RIFIUTI DA C&D  E AGGREGATI RICICLATI  

End of Waste, terre e rocce da scavo, la demolizione selettiva, il recupero dei rifiuti inerti, le norme 

tecniche e le caratteristiche dei materiali prodotti. 

 

Ore 17,45 –  Dott. Filippo Grifoni 

La proposta di decreto End of Waste per gli aggregati riciclati -presentazione del Dott. Filippo Grifoni 

delegato Regionale di ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati); 

 

Ore 18,30 - Termine lavori 

 

APERTURA ISCRIZIONI  DAL   2/05 /2016  - ore 9,30   (posti disponibili n. 40) 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito  

www.ording.li.it    

La partecipazione al Seminario è gratuita   


