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SALA URANIA 3

Corso di formazione

“ECONOMIA CIRCOLARE.
LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO”

8 Giugno 2022

OBIETTIVI:
fornire un quadro generale sull’attuazione delle bonifiche dei siti contaminati in Italia 
e illustrare il complesso sistema che regola la cessazione della qualifica di rifiuto, 
analizzando la disciplina italiana e la regolamentazione esistente sia a livello 
comunitario che nazionale. Evidenziare ai diversi soggetti, che a vario titolo sono 
interessati dall’applicazione  della disciplina, le attività intraprese dal SNPA al fine di 
definire criteri condivisi sia nell’ambito dell’attività istruttoria sia nell’ambito delle 
attività ispettive, mettendo in condivisione esperienze in campo e criticità 
riscontrate.

ARGOMENTI TRATTATI:
definizione dell’inquadramento normativo sulla disciplina della cessazione della 
qualifica di rifiuto e la regolamentazione presente a livello comunitario e nazionale 
per specifiche tipologie di rifiuto. Approfondimento dei requisiti tecnici e normativi 
che caratterizzano e differenziano le due fattispecie “end of waste” e 
“sottoprodotto”. Illustrazione delle attività intraprese dal SNPA per adempiere alle 
disposizioni normative previste per gli impianti autorizzati “caso per caso”, in 
particolare la presentazione delle Linee guida SNPA recentemente revisionate. 
Illustrazione da parte di alcune agenzie territoriali per la protezione dell’ambiente 
delle modalità con cui vengono affrontate le attività di istruttoria e di controllo e le 
problematiche riscontrate su alcuni casi studio.

DOCENTI:
Esperti di ISPRA, ARPA Campania, ARPA Piemonte

DESTINATARI:
principalmente personale SNPA, funzionari tecnici di Provincia e Regione, e Forze 

dell’Ordine interessate dalla tematica.

DURATA:
1 giorno



MERCOLEDI’ 8 GIUGNO

Registrazione dei partecipanti

La disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui 
all’art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Inquadramento 
normativo
Valeria Frittelloni – ISPRA

I regolamenti nazionali e comunitari sulla cessazione della 
qualifica di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto
Lucia Muto - ISPRA

End of waste e sottoprodotto: le principali differenze fra le due 
fattispecie
Marina Viozzi - ISPRA

PAUSA PRANZO

Le Linee guida SNPA: i criteri condivisi dal sistema per gli 
impianti autorizzati “caso per caso” di cui all’art. 184-ter, 
comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Francesca Minniti - ISPRA

Gli impianti autorizzati “caso per caso” in Campania: stato 
dell’arte ed attività ispettive effettuate
Alberto Grosso - ARPA Campania

Le attività ispettive effettuate in Piemonte presso gli impianti 
autorizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto
Elena Foddanu - ARPA Piemonte
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