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LA CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE 
DEI RIFIUTI.  CODICI A SPECCHIO, CRITERI PER 
L'ECOTOSSICITA E HP14.   

FOGGIA  

06.07.2018 
   

Obiettivi 

Dall’entrata in vigore del Reg. 1357/14/UE e della Decis. 955/14/UE 
ancora tanti sono i dubbi e le criticità che investono tutti gli operatori 
del settore, sia dal punto di vista normativo che tecnico. Come agire 
correttamente in caso di voci a specchio? Quali sostanze ricercare? 
Quale responsabilità per produttori, gestori e laboratori? Quali rischi e 
sanzioni? Quali metodi analitici privilegiare? Come applicare la 
disciplina in tema di ecotossicità (HP14)?   

 
Programma  

9.00 Registrazione dei partecipanti  

9.30 - Rifiuto pericoloso? Quadro normativo di riferimento - Percorso 
per una corretta attribuzione della codifica CER - Voci a specchio: 
la posizione dell’Europa e della giurisprudenza - Responsabilità di 
produttori e laboratori e sanzioni - Utilizzo dello strumento analitico: 
quando e come utilizzarlo - Eventuali altri strumenti alternativi: 
quando e come utilizzarli - Importanza del campionamento per una 
corretta valutazione analitica 

13.00 Pausa pranzo  

14.00 - Scelta delle metodiche analitiche da applicare in funzione 
dello scopo - Hp14: regolamento UE 997 del 2017 e modalità di 
applicazione - Il regolamento UE 735 del 2017: metodi di 
attribuzione ecotossicità secondo test in vitro ed in vivo Il 
regolamento UE 1179 del 2017: modifica del CLP e impatti per 
applicazione tra 1 marzo e 4 luglio 2018 - Analisi della 
comunicazione - Casi e giurisprudenza  

17.30 Question time  

18.00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione  

 

DOCENTE 

Dott. Gregorio Barbieri 

Chimico e Consigliere 
dell’ordine  dei Chimici 

Regione Calabria,  

Direttore di Laboratorio. 

 

SEDE DEL CORSO  

Il corso si terrà a Foggia 
presso la sede di 

CONFINDUSTRIA FOGGIA  

Via Valentini V. Franco, 1  

sala convegni FANTINI il   

 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale  didattico 
viene inserito in 

piattaforma E.R.S.A.F. in 
formato digitale. 

È consigliato munirsi di pc 
personale.  

	

	

Dal	1°	gennaio	2017	(legge	22	maggio	

2017,	n.81)	le	spese	sostenute	da	liberi	

professionisti	per	formazione	o	

aggiornamento	professionale	sono	

deducibili	integralmente	(max.	10.000	

euro	all’anno)	 

  


