
CONVEGNO: 

La bonifica 
dei beni contenenti 
amianto a 15 anni 
dall’attivazione 
della categoria 10

24 OTTOBRE  2019 
—
Centro Conferenze 
alla “Stanga” 
Piazza Zanellato 21
Padova

Il convegno 
intende offrire una 
opportunità di 
aggiornamento 
per le imprese ed i 
soggetti interessati 
alla bonifica dei beni 
contenenti amianto, 
a quindici anni 
dalla delibera 
di attivazione 
della categoria 10 
dell’Albo gestori 
ambientali.

Sessione mattutina
09:30 
Registrazione dei partecipanti
—
10:00 
Saluti Istituzionali
—
L’iscrizione all’Albo gestori 
ambientali: cat. 10 
Eugenio Onori, Comitato Nazionale 
Albo gestori ambientali
—
Testo unico del Responsabile tecnico: 
adempimenti e responsabilità
Enrico Morigi, Comitato Nazionale 
Albo gestori ambientali
—
Il trasporto dei rifiuti contenenti 
amianto in categoria 5 e in categoria 
2-bis
Marco Casadei, Comitato Nazionale 
Albo gestori ambientali
—
Il trasporto transfrontaliero 
dei rifiuti contenenti amianto
Filiberto Ferraro, Ministero 
dell’Ambiente – U.A.T. SOGESID s.p.a.
—
SISPED: Il sistema informatico di 
raccolta dati per le ispezioni sulle 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti 
Sara Livi, Ministero dell’Ambiente - 
U.A.T. SOGESID s.p.a.
—
La situazione impiantistica e 
le possibilità di stoccaggio 
nel Veneto
ARPAV, Luca Paradisi
—
Gli interventi di bonifica 
da amianto nel Veneto 
Regione Veneto  invitato
—
13:00 
Conclusioni

Sessione pomeridiana
14:00 
Registrazione dei partecipanti
—
14:30 
Le linee guida ARPAV 
sulla gestione dei rifiuti da amianto
ARPAV, Francesco Loro
—
15:10 
La bonifica e lo smaltimento 
tradizionale e innovativo 
dell’amianto
Sergio Clarelli, Assoamianto
—
15:50 
Aspetti tecnologici di bonifica 
e di riqualificazione ambientale 
dell’ex miniera di amianto 
di Balangero e Corio
Massimo Bergamini, RSA Srl
—
16:30 
INAIL: i finanziamenti
a disposizione delle imprese 
per la sicurezza e l’amianto
Michele Capriuoli, Coordinatore 
della Consulenza tecnica regionale 
per l’edilizia 
—
17:00 Conclusioni

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per ragioni organizzative è necessaria 
la preventiva iscrizione on-line da effettuarsi 
come segue:

Collegarsi al sito della Camera di Commercio 
Venezia e Rovigo www.dl.camcom.it

Cliccare su EVENTI E CORSI e selezionare 
il convegno;

Cliccare su ISCRIVITI ON-LINE 
quindi procedere alla registrazione 
compilando i dati richiesti.

L’iscrizione deve essere effettuata 
entro il 22 ottobre 2019.

La partecipazione di più di due persone 
per azienda/ente deve essere preventivamente 
concordata con la segreteria organizzativa, 
i cui riferimenti sono riportati sotto.

Per favorire il dibattito e rispondere ai quesiti 
dei partecipanti è vivamente consigliato inviarli 
in forma scritta (e-mail, fax) almeno due giorni 
prima dell’evento.
La trattazione degli stessi avverrà in forma 
anonima.

PER INFORMAZIONI

e-mail: ambiente@dl.camcom.it 
tel. 041 786 177 - 169

in collaborazione con

con il patrocinio

http://www.dl.camcom.it

