
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
Iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it , accesso alla 
SEZIONE IN PRIMO PIANO, entro mercoledì 28 giugno 2017. 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 
130 persone. Oltre le 130 persone l’organizzazione potrà 
predisporre la teleconferenza da sala attigua. 
 
 
 
Crediti formativi  richiesti per gli  Ordini e Collegi professionali: 
- Agronomi 
- Chimici 
- Ingegneri 
- Periti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni  
 
Unindustria Pordenone – Area Ambiente e Sicurezza 
Tel. 0434 526415 – Fax 0434 522268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 
 
 
 

                                                                  
 
   

 
   

 
 

 Sottoprodotti e non più rifiuti 
 

Orientamenti pratici per la cessazione della qualifica 
di rifiuto e gestione del sottoprodotto  

 
 
 
 
Venerdì 30 giugno 2017  
 
Prima sessione      ore   8.30 - 13.00  
Seconda sessione   ore 14.00 - 18.00 
  
 
 
Sala Convegni Unindustria Pordenone 
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio 17 Pordenone 

 

 



 
 
 

 
                                                          

Per informazioni: 
Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza 
Tel. 0434.526.415 - fax 0434.522.268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

 

Presentazione 
 
La risposta alla domanda “cos’è un rifiuto” ci ha impegnato per 
decenni: questo non va bene per le aziende che dovrebbero 
gestire i rifiuti senza le incertezze e gli incubi di una possibile 
lettura della norma diversa dalla propria, con impatti il più delle 
volte sanzionatori.  
 
Il “sottoprodotto”, cioè qualcosa che non è mai stato rifiuto, e il 
rifiuto che cessa di essere tale perché recuperato o riciclato (“end 
of waste”) dovrebbero avere bordi definiti e chiari per tutti gli 
attori in gioco, compresi per gli Organi di Vigilanza. 
 
Il recente D.M. 13 ottobre 2016 n° 264, in vigore dal 2 
marzo 2017, che definisce i criteri per dimostrare la sussistenza 
dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come 
sottoprodotti e non più come rifiuti, dovrebbe aiutare i relatori 
della giornata a fornire orientamenti pratici per chi vive in azienda 
ogni giorno questi temi.  
 
 
 
 
RELATORI 
 

• Flavio Gabrielcig – Regione FVG Direttore Servizio rifiuti 
• Dario Trevisiol – Funzionario Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Pordenone 
• Paolo Pipere - Esperto in diritto dell’ambiente 
• Omar Degoli -  Funzionario dell’Area Ambiente di Federlegnoarredo 
• Mara Chilosi - Avvocato cassazionista del Foro di Milano specializzato in diritto 
dell’ambiente 
• Gianluca Stocco– CEO Normachem Srl, esperto nelle materie REACH - CLP 
 
• Claudio Freddi - Ispettore Forestale e Docente della scuola per la polizia locale 
del FVG - Polizia Ambientale 
• Laura Schiozzi - ARPA FVG - Funzionario per le bonifiche dei siti contaminati 
• Franco Sturzi – ARPA FVG - Direttore tecnico scientifico 
• Stefania Del Frate - ARPA FVG - Funzionario Centro Regionale di Modellistica 
Ambientale 
• Viviana Del Tedesco - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Udine. Coordinatrice del gruppo ambiente 
 
 
MODERATORI 
 

• Paolo Badin – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Pordenone 
• Novelio Furin – Avvocato del Foro di Vicenza 
 

Programma 
 
I^ Sessione 
Ore - 8.30 Registrazione partecipanti 
 
Saluto della Regione Friuli Venezia Giulia - Flavio Gabrielcig 
 
9.00 avvio relazioni 
· Dario Trevisiol 
Le tematiche aperte e le esigenze delle aziende 
· Paolo Pipere 
Il sottoprodotto: come dimostrare la sussistenza dei 
requisiti per escludere i residui di produzione dai rifiuti 
· Omar Degoli 
Residui del legno e biomasse come sottoprodotti e combustibili 
· Mara Chilosi 
Recupero dei rifiuti e le “end of waste”: quando un rifiuto 
cessa di essere tale 
· Gianluca Stocco 
I regolamenti Reach e CLP applicati ai sottoprodotti e alle 
materie recuperate 
 

13.00 Pausa 
 
Modera: Paolo Badin  
 

* * * 
 

II^ Sessione 
Ore 14.00 Registrazione partecipanti 
· Claudio Freddi 
Terre e rocce da scavo: particolari tipologie di sottoprodotti -
opportunità e criticità 
· Laura Schiozzi 
Le linee guida e le domande frequenti di ARPA FVG su terre e 
rocce da scavo 
· Franco Sturzi e Stefania Del Frate 
Il ruolo di ARPA FVG: dai pareri tecnico scientifici, alle 
prescrizioni asseverate // Informimpresa di ARPA 
· Viviana Del Tedesco 
La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e 
penali in materia ambientale: verità scientifiche e legalità 
 
Modera: Novelio Furin   
 
Ore 17.00 – 18.00 Domande & Risposte 


