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Registrazione partecipan  
 
 End of Waste: il punto della situazione 
 Dal CDR al CSS 
 Analisi del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 
 Ambito di applicazione, definizioni, rifiu  ammessi 
 Deposito, movimentazione e trasporto 
 U lizzo, controlli, responsabilità 
 La produzione del CSS in Italia 
 
Coffee break 
 
 U lizzo di CSS nell’industria Italiana ed Europea del cemento (riferimento alle stra-

tegie comunitarie Resource efficency, Kyoto, etc…) 
 Aspe  tecnici e ambientali dell’u lizzo di CSS in cementeria  
 L’impa o del D.M. “End of Waste” per l’industria cemen era italiana: potenzialità 

di u lizzo 
 Riepilogo nazionale delle A.I.A. rilasciate ad oggi in Italia per l’u lizzo dei CSS in ce-

menteria 
 I potenziali benefici ambientali, economici e sociali derivan  dall’a vazione reale 

della filiera dei CSS in Italia 
 
Ques on me 
 
Chiusura lavori e consegna a esta  di partecipazione 

 
Corso di formazione e aggiornamento 

C.S.S. 
 

Combus bili Solidi Secondari 
 

Analisi opera va del  
D.M. 22/2013 

 
In collaborazione con: 

22 maggio 2013 
BOLOGNA 

OBIETTIVI 
E’ in vigore dal 29 marzo il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 avente ad ogge o il “Regolamento recante disciplina della 
cessazione della qualifica di rifiuto di determinate  pologie di combus bili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’ar-
colo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152”. In applicazione dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/06 (End 

of Waste), il decreto 22/2013 stabilisce i criteri specifici da rispe are affinché determinate pologie di combus bile 
solido secondario (CSS), cessano di essere qualificate come rifiuto. 
Inoltre dal 17 aprile è in vigore anche il DM 20 marzo 2013 che modifica l’allegato X della parte V del T.U.A. in mate-
ria di CSS. 
In questo corso  si tracceranno le linee opera ve, le problema che e le opportunità che il nuovo Regolamento pre-
vede e consente. Ampio margine sarà riservato per i quesi  dei partecipan . 

PROGRAMMA  

http://www.studiomaglia.it/
http://www.consulentiambientali.it/
http://www.tuttoambiente.it/leggi/regolamento-recante-disciplina-della-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-di-determinate-tipologie-di-combustibili-solidi-secondari-css-ai-sensi-dellarticolo-184-ter-comma-2-del-decreto-legisl/
http://www.tuttoambiente.it/leggi/modifica-dellallegato-x-della-parte-quinta-del-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-e-successive-modificazioni-e-integrazioni-in-materia-di-utilizzo-del-combustibile-solido-secondario-css/


DOCENTI 
Do .ssa Claudia MENSI— Fise‐Assoambiente 
Ing. Daniele GIZZI— Environmental Manager AITEC 
Prof. Stefano MAGLIA— Prof. in Diri o Ambientale, Univ. Parma. Titolare Studio Maglia ‐ Consulenze legali ambientali. 
Presidente di "Tu oAmbiente".  
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Stefano MAGLIA 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
La quota di iscrizione (150 euro + iva) dovrà essere versata entro la se mana prima del corso mediante bonifico ban-
cario intestato a Tu oAmbiente srl (IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento 
con carta di credito. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana pre‐
cedente il corso: successivamente a tale data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. 
Per quanto riguarda gli en  locali è sufficiente che pervenga entro i tempi previs  copia della determina di impegno di 
spesa. 
È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più 
partecipan , 30% per Associa  UNICA.  
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, l’a estato di frequenza, il coffee break ed un me‐
se di abbonamento al Servizio Premium. 
Il corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile una preiscrizione. 
 

LOCATION 
Zanhotel Europa— Via Cesare Boldrini 11, 40121 Bologna (nelle vicinanze della Stazione) —  www.zanhotel.it    

MODULO ISCRIZIONE 

 
Il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………… società/ente ……………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail   ……………………………………………………………………………………… 

Intestazione fa ura …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo sede legale: via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ……………………………… Località ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………….. Esenzione Iva   SI’  NO 

Sconto del ……………………… per ………………………………….    

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente srl 

Carta di Credito:      CartaSì       Visa       Mastercard    Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Scadenza __ __ | __ __  CVV2 __ __ __  

Chiede di essere iscri o al corso di “C.S.S. Analisi opera va del D.M. 22/2013” del 22 maggio a Bologna 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..…………  data ……………………………………………………………………………… 

I da  raccol  verranno tra a  in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.  

Autorizzo  pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da  ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03 
Tu oAmbiente Srl  
Via Cavour 40 , 29121  Piacenza  Tel. 0523 315305  
convegni@tu oambiente.it —P.I./C.F.  01360130338   
www.tu oambiente.it  

Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e-mail 

(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante. 

http://www.tuttoambiente.it/premium/
http://www.zanhotel.it/?
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
mailto:convegni@tuttoambiente.it
mailto:convegni@tuttoambiente.it
http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/c-s-s-combustibili-solidi-secondari-2/?form=1

