
SEMINARIO INFORMATIVO

Rifiuti inerti e da demolizione e costruzione, 

fresato d’asfalto .

Prospettive per il riciclaggio alla luce 

dell’economia circolare.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018

ORE 10:00Il seminario intende approfondire gli aspetti legati al riciclaggio dei rifiuti da
demolizione e costruzione, approfondendo altresì il tema della certificazione dei
prodotti di recupero, così come la gestione del fresato d’asfalto alla luce del recente

Sala Convegni Camera di  

Commercio del  Molise 

Piazza Della Vittoria, 1  

Campobasso

La partecipazione è gratuita

E’ possibile seguire l’evento in streaming collegandosi al sito 

https://www.youtube.com/watch?v=ynLRyA4PkZs

E’ possibile inviare preventivamente quesiti da trattare il giorno del seminario all’indirizzo mail: 

ambiente@molise.camcom.it

prodotti di recupero, così come la gestione del fresato d’asfalto alla luce del recente
decreto 28 marzo 2018 n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di conglomerato bituminoso, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.
L’iniziativa rientra nel programma “Le giornate dell’Ambiente”, ciclo di seminari
destinati ad approfondire molteplici tematiche relative alla gestione dei rifiuti e, più
in generale all’ambiente, organizzato dalla Camera di Commercio del Molise tramite
la Sezione Regionale Molise e autorizzato del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori
Ambientali.
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Segreteria organizzativa
Sezione Regionale Molise 

Albo Gestori Ambientali

Programma
09:30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluti istituzionali

Luigi Santoianni Presidente Albo Gestori Ambientali Sezione Molise

Corrado Di Niro Presidente ACEM e Consigliere CCIAA del Molise

10.30    Lidia Flocco  Avvocato - Esperta  sulla normativa in materia di riciclaggio rifiuti 

- Il quadro normativo di riferimento nell’ambito operativo del riciclaggio dei rifiuti da demolizione e

costruzione e le azioni fondamentali da porre in essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi

Albo Gestori Ambientali

Piazza della Vittoria,1

86100 Campobasso

Tel: 0874/4711

Email: ambiente@molise.camcom.it

costruzione e le azioni fondamentali da porre in essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi

comunitari

11.00 Pierluigi Altomare Ministero Ambiente – Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento

- Aspetti legati al riciclaggio dei rifiuti da demolizione e costruzione . Quadro aggiornato dello stato dei

lavori di predisposizione dei decreti End of Waste per il fresato d’asfalto e per i materiali di

demolizione e costruzione

11:30    Nicola Mondini  Consigliere Anpar

- Norme di riferimento per la marcatura CE del fresato, processo di marcatura, livelli di attestazione

della marcatura CE, il sistema di gestione documentato FPC, etichetta CE e dichiarazione di

prestazione, sanzioni

12.15    Quesiti  e Dibattito finale 

13.00    Chiusura dei lavori

Si invitano gli interessati ad iscriversi all’evento compilando l’apposito form on line dal link 

https://goo.gl/forms/pWucRcLn3c5EpykI3 entro il 23 ottobre 2018 . 

E’ possibile seguire l’evento in streaming collegandosi al sito 

https://www.youtube.com/watch?v=ynLRyA4PkZs


