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                            Tel. 0321.398464  Tel. 0321 398464 
                            francescocruciano@apimpresa.it 

“La gestione dei rifiuti in azienda, le principali problematiche e  
la nuova classificazione rifiuti” 

Seminario gratuito 
Alessandria, mercoledì 8 luglio dalle ore 14,30 

 
Negli ultimi mesi sono state introdotte molte rilevanti novità in materia di gestione dei rifiuti. 
Le nuove norme e le modifiche delle disposizioni esistenti hanno toccato molti aspetti sia 
della disciplina generale sia di quella riferita a particolari tipologie di rifiuti. 
Con il “decreto Milleproroghe” (D.L. n. 192 del 31.12.2014) sono state prorogate scadenze 
Sistri e relative sanzioni; con la Legge 161/2014 sono state introdotte nuove indicazioni sulla 
corretta classificazione dei rifiuti (la premessa all’allegato D del D.Lgs. 152/06); sono stati poi 
pubblicati il Regolamento europeo n. 1357/2014, che definisce i nuovi criteri di attribuzione 
delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e la Decisione europea 2014/955/UE istitutiva del 
nuovo elenco armonizzato europeo dei rifiuti. 
 

Con lo scopo di fornire alle imprese del territorio corrette indicazioni sulle novità legislative, 
informazioni e nozioni necessarie ad impostare correttamente le operazioni aziendali di 
gestione amministrativa e operativa dei rifiuti, l’Associazione in collaborazione con 
Gruppo Marazzato, Europrogetti e Skylab organizza per l’8 luglio, dalle ore 14,30 alle 
17,00, il Seminario “La gestione dei rifiuti in azienda, le principali problematiche e la 
nuova classificazione rifiuti” presso l’ Hotel, Congress Centre & Restaurant "Al Mulino” di 
San Michele (Alessandria), in Via Casale, 44. 
 
Contenuti dell’incontro: 
 

 Novità legislative in tema di gestione dei rifiuti per le PMI (aggiornamento 1/2015) 

 Sistri, registro di carico scarico, formulario e il deposito temporaneo dei rifiuti in azienda 

 Rifiuti, sottoprodotti o End of waste 

 Principali problematiche in azienda: casi aziendali 

 Il regime sanzionatorio 

 Assegnazione del codice CER: principi e metodologia 

 La legge 116/2014: modifiche a CER e incipit dell'All. D, parte IV del D.Lgs. 152/06 

 Concetto di codice CER pericoloso “assoluto” 

 Tutele per l'assegnazione dei codici a specchio non pericolosi 

 I criteri di assegnazione della pericolosità di un rifiuto 

 L’evoluzione della normativa sulla etichettatura delle sostanze pericolose 

 Il Regolamento CLP 

 Nuovi criteri di classificazione (Reg.1357/14 e Decisione 955/14), caratterizzazione e 
caratteristiche di pericolo HP 

 Il ruolo del laboratorio di analisi 

 Fonti per la classificazione dei rifiuti adottati dal Laboratorio 

 Caratterizzazione chimica di rifiuti: quali parametri determinare 

 Esempi applicativi di gestione rifiuti, classificazione e casi studio aziendali. 

 
Interverranno in qualità di relatori: 
 

Ivano Bosi, Direzione QHSE Gruppo Marazzato 
Marco Massetti, Responsabile di Laboratorio presso Skylab Energia S.r.l., 
Stefano Nerviani, Europrogetti srl, Consulente ambiente e sicurezza API 
Francesco Cruciano, Vice direttore API Novara, VCO e Vercelli. 
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La partecipazione al seminario è gratuita ma per ragioni organizzative è indispensabile 
l’iscrizione inviando il relativo modulo alla Segreteria organizzativa (Sig.ra Margherita Maio, 

tel. 0323 864866, fax 0323 847254, vco@apimpresa.it) entro lunedì 6 luglio p.v. 
 

 

Scheda di iscrizione 
Inviare via fax 0323 847254 o vco@apimpresa.it entro lunedì 6 luglio p.v. 

 

Seminario gratuito 
 

“La gestione dei rifiuti in azienda, le principali problematiche e  
la nuova classificazione rifiuti” 

 

Alessandria, mercoledì 8 luglio dalle ore 14,30 
dalle ore 14,30 alle 17,30, presso l’ Hotel, Congress Centre & Restaurant "Al Mulino” 

di San Michele (Alessandria), in Via Casale, 44 
 

 
Azienda ………………………………………… con Sede in …………………………………......……….  

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………. 

Tel.……………………………Fax ………………………… E-mail …………………………………………… 

 
Programma 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti 
 

14.30 Apertura dei lavori 
  

14.30 La gestione dei rifiuti nelle PMI e alla luce delle novità legislative  
 Francesco Cruciano, Vice-Direttore, Responsabile ambiente API 
 

14.50 Le problematiche dei rifiuti in azienda 
 Stefano Nerviani, Europrogetti srl, Consulente ambiente e sicurezza API 
 

15.10 La nuova classificazione dei rifiuti e i nuovi criteri alla luce della legge 116/2014, del 
Regolamento 1354/14 e della Decisione 955/14 

 Ivano Bosi, Direzione QHSE Gruppo Marazzato 
 

16.10 La caratterizzazione chimica dei rifiuti: il punto di vista del laboratorio 
             Marco Massetti, Responsabile di Laboratorio Skylab Energia S.r.l. 
 

16.30 Domande e risposte con i partecipanti 
 

17.00 Fine lavori    

 
Quesiti e richieste di approfondimento di casi pratici da sottoporre ai relatori 
È possibile, scrivendo di seguito o via mail a francescocruciano@apimpresa.it, riportare 
domande e richieste di approfondimento perché possano essere chiarite e/o discusse, in 
forma anonima, in occasione dell’incontro. 
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