
  
 
 

 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
Iscrizione info@confindustriasicilia.it - saranno accolte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. 
ATTENZIONE: Ai partecipanti verrà poi inviato via email un voucher per l’accesso gratuito ad una pubblicazione 
digitale “Prontuario sulla gestione dei rifiuti e rifiuti d’imballaggio” in fase di predisposizione. 
 
Per informazioni: Paolo Chiappara e-mail p.chiappara@confindustriasicilia.it 
 
 

SAVE THE DATE 
Martedì 11 luglio 2017 ore 9.30 – 16.00 

presso SICINDUSTRIA Via A. Volta, 44 – PALERMO 
 

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e SICINDUSTRIA sono lieti di invitarla al 

 
Workshop 

NOVITÀ SULLA GESTIONE DEI “NON RIFIUTI”  
(sottoprodotti, “end of waste” e terre e rocce da scavo)  

E DEGLI IMBALLAGGI 
 

Tra i “non rifiuti” merita particolare approfondimento l’analisi dei nuovi criteri per la dimostrazione della 
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. I 
requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della 
normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere 
soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all’impiego nello stesso processo o 
in uno successivo. Tra i “ non rifiuti” vi sono inoltre le terre e rocce da scavo, le novità del Dm appena 
approvato verranno approfondite sia dal punto di vista giuridico che tecnico. 
Il seminario ha lo scopo di fornire indicazioni e di stimolare riflessioni anche su altre novità in tema di 
gestione degli imballaggi, presentando le ultime novità CONAI sulla diversificazione del contributo per 
gli imballaggi in plastica. 

 
PROGRAMMA 

Mattina 
Ore 9:15 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9:30 - Gregorio Bongiorno  Vice Presidente SICINDUSTRIA 
Saluti di apertura  
 
Ore 10:00 – 11:30  - Luca Passadore esperto in materia ambientale 
Novità sul nuovo decreto sui sottoprodotti 
Cenni sulla cessazione della qualifica di rifiuti “end of waste” 
Aggiornamento sul nuovo decreto terre e rocce da scavo 
 
Ore 11.30 – 11.45 
Coffè break 
 
Ore 11:45 – 12:15 - Giuseppe Zaffino consulente ambientale 
Criteri tecnici di applicazione della norma nella gestione delle terre da scavo, le rilevanze sulle attività di 
progettazione e di attuazione dell’opera 
 
Ore 12.15 – 13:00 - Fabio Costarella  area progetti territoriali speciali CONAI 
La gestione dei rifiuti di imballaggio 
Guida al Contributo Ambientale Conai 
Le ultime novità Conai: la diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica 
 
Pomeriggio  
Ore 14:30 – 16:00 
Incontri one to one (su preventiva prenotazione) con i relatori. Potranno venir discussi casi specifici 
relativi a criticità nella gestione del contributo Conai o più in generale nella gestione dei rifiuti e dei "non 
rifiuti". 




