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Ore 14:00 – Sala Tiglio pad. A6

La responsabilità delle imprese nella gestione dei rifiuti industriali
tra difficoltà pratiche e interpretazioni giurisprudenziali
Il nostro ordinamento ha scelto di affidare la tutela dell’ambiente a regole che, imponendo limiti e controlli alle imprese e alle attività potenzialmente
in grado di arrecare pregiudizio alle matrici ambientali e alla salute delle persone, si fondano sul criterio della prevenzione del pericolo e del danno.
Una serie molteplice di fattori ha tuttavia minato l’efficacia del sistema. Primo tra tutti un incongruo ed incerto complesso di norme dal carattere spesso
farraginoso ed elefantiaco. In attesa di un assetto sistematico e razionale, che sappia coniugare e tutelare adeguatamente tutti i diversi interessi e beni
giuridici che compongono il quadro, il seminario si propone di fare chiarezza, tramite l’ausilio di noti esperti nel settore, sulle questioni tecnicogiuridiche in relazione alla gestione dei rifiuti industriali.
Targeted audience: imprese manifatturiere e di servizi, consulenti e tecnici ambientali, HSE Manager, avvocati e componenti OdV

Coordinatore
─ Saluti introduttivi e cenni sugli sviluppi in corso di Assoreca, quale
Associazione di categoria rappresentativa delle Società di
Consulenza, Ingegneria e di Servizi per l’Ambiente, l’Energia, la
Salute, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale

Francesco Andretta Presidente Assoreca

Moderatore

Vittorio Biondi Direttore politiche industriali e competitività del
territorio ASSOLOMBARDA, Confindustria Milano, Monza e Brianza,
Lodi
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Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 e responsabilità delle
imprese nella gestione dei rifiuti
Il ruolo del laboratorio nelle attività di campionamento ed analisi
di rifiuti, terre e rocce da scavo e sottoprodotti
Schede di sicurezza estese e scenari espositivi: l'impatto del reg.
REACH nella valutazione del rischio ambientale
La gestione dei rifiuti alla luce della normativa volontaria ISO
14001: 2015
Carico e trasporto di rifiuti soggetti ad ADR: oneri e responsabilità
del Produttore
I sottoprodotti nell’interpretazione della Corte di Cassazione

Angelo Merlin Vice Presidente Assoreca | Università Cà Foscari
Marco Parma, Tommaso Cupi, Romina Tonelli Dipartimento
terreni e rifiuti L.A.V.
Carla Repice Consulente tecnico Normachem
Paola Fiano Environmental and Sustainability Consultant |
Management System Auditor Envirisk
Gabriele Scibilia General Manager Flashpoint

Marco Tonellotto Partner Studio Legale Associato Merlin &
Tonellotto
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Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti con iscrizione obbligatoria.
Per iscrizioni https://goo.gl/MTgEQ6
Convegno organizzato secondo i requisiti dello standard ISO 20121- Sistema di Gestione degli eventi sostenibili
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