
Venerdì 14 Febbraio 2014 ore 9.30 
Sala Marconi CNR Piazzale Aldo Moro - Roma

Combustibili Solidi Secondari: 
aspetti tecnico–normativi ad un anno dal 
Decreto 22/2013 che ne regola l'utilizzo come prodotti

9:30
Apertura lavori

9:40
Saluti e motivazione sulla scelta del tema

9:45
La filiera del CSS-Combustibile

10:00
CSS: definizione e classificazione secondo le norme tecniche UNI EN 15359

10:20
Produzione dei CSS : stato dell'arte della produzione in Italia

10:40
Utilizzo dei CSS negli impianti industriali in Italia e in Europa: il settore del cemento

11:00
Impatti ambientali ed emissioni atmosferiche relative all'utilizzo dei CSS

11:20
Certificazione impianti di produzione ed utilizzo del CSS - Combustibile: gli aspetti  della 
gestione delle qualità UN 15358, ISO 14001, EMAS.

11:40
Uso sostenibile del combustibile solido secondario. Esperienza COREPLA

12:00
Responsabilità e sanzioni

12:20
Conclusioni  a cura del Ministero dell'Ambiente

12.40
Dibattito

13.30
Conclusione dei lavori - Light lunch

Paolo Annunziato - Direttore Generale CNR

Giulia Ciaramelli - Presidente UN.I.C.A.

Camillo Piazza - Presidente ECOCARBON

Giovanni Riva - Vicepresidente del CTI ente federato dell'UNI

Claudia Mensi - FISE ASSOAMBIENTE

Daniele Gizzi - AITEC

Paolo Centola - AIDIC

Rita Valoroso - RINA

Stefano Petriglieri - COREPLA

Stefano Maglia - TuttoAmbiente

Corrado Clini - Direttore Generale Sviluppo Sostenibile, Clima, Energia del MATTM

Chairman: Isabella Monfroni - UNICA

Unione Italiana Consulenti Ambientali

in collaborazione con

La partecipazione al seminario è 
subordinata all'invio della richiesta di 
iscrizione al seguente indirizzo:
segreteria@consulentiambientali.it 
entro e non oltre il .
Agli iscritti verrà inviato l'attestato di 
frequenza e il link per scaricare gli atti 
del seminario.
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Obiettivo del convegno è affrontare 
tecnicamente un tema dibattuto e 
controverso quale è quello dei 
Combustibili Solidi Secondari. 
I relatori, tutti esperti del settore, 
partendo dalla normativa comunitaria e 
nazionale entreranno nel vivo degli 
aspetti tecnici e ambientali relativi alla 
produzione e al successivo utilizzo dei 
CSS negli  impianti industriali  in Italia e 
nel resto d'Europa. Il tema degli impatti 
ambientali verrà trattato sia dal punto di 
vista tecnico  che  gestionale e di 
certificazione degli impianti. 
Si affronteranno anche gli aspetti 
prettamente legati alle responsabilità e 
al  sistema sanzionatorio. 
Infine le conclusioni dei lavori saranno 
tratte dell'ex Ministro Corrado Clini, 
attuale direttore Generale del Ministero 
dell'ambiente.
Tutti i relatori arricchiranno i propri 
interventi con la condivisione di 
esperienze pratiche, garantendo un 
taglio concreto ai lavori. In questo 
modo UNICA intende contribuire a fare 
chiarezza e cultura ambientale 
fornendo, agli esperti del settore e ai 
professionisti dell 'Ambiente, la 
possibilità di approfondire l'argomento 
nella maniera più completa.
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