
Giovedì 29 Ottobre 2009 ore 9.15-18.00 sala Neri 2 Hall Sud 
 

Forum: Le novità normative in materia di rifiuti: l a Direttiva 2008/98/CE e la revisione della 
Direttiva IPPC 

A cura di ISPRA, Safe ed Ecomondo 
 

Il Contesto 
Il Forum rappresenta un appuntamento annuale di aggiornamento sulle novità legislative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti. 

Com’è noto la normativa italiana (parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e leggi specifiche o settoriali) è stata più volte riformata, da ultimo, in forma disseminata, con alcune 
leggi che hanno introdotto alcune significative modifiche riguardanti specifici settori. E’, inoltre, in atto una revisione generale dello stesso D.Lgs.152/2006. Lo scenario 

nazionale subirà nuove importanti modifiche a seguito dell’emanazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 novembre 2008 “relativa ai 
rifiuti e che abroga alcune direttive”. La nuova direttiva introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a 

massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. 
Particolare attenzione viene posta su un importante flusso di rifiuti rappresentato dai rifiuti biodegradabili. Le nuove disposizioni, in conformità agli indirizzi della Strategia 
tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l’Unione europea diventi una “società del riciclaggio”. 

Significative per l’impatto sul mercato interno, sono, anche, le disposizioni che riguardano l’introduzione dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti e di una procedura, per 
determinati flussi di rifiuti, per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale. Oltre alle novità introdotte dalla nuova direttiva quadro, va segnalato che anche le direttive sui 

veicoli fuori uso (dir. 2000/53/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dir. 2002/95/CE e dir. 2002/96/CE) hanno iniziato un importante percorso di 
revisione che produrrà effetti positivi verso la costruzione di una società basata sul riciclaggio. Da ultimo, al fine di delineare compiutamente lo scenario futuro del sistema 

rifiuti, va menzionata la revisione della disciplina IPPC sulla prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento. La nuova proposta di direttiva, integra in un unico 
provvedimento ben sette direttive esistenti; particolarmente importanti per il settore rifiuti sono l’ampliamento delle attività e degli impianti assoggettati alla disciplina 

(inclusione di alcune operazioni di recupero), l’integrazione della direttiva sull’incenerimento ed il coincenerimento nella nuova direttiva, il rafforzamento del concetto di 
migliore tecniche disponibili (BAT), l’introduzione di nuovi requisiti per monitorare periodicamente suolo e acque superficiali sul sito degli impianti. Il Forum prevede, a valle 

delle relazioni introduttive di aggiornamento normativo, due sessioni sui temi emergenti ed una tavola rotonda con i rappresentanti delle istituzioni e degli operatori 
economici interessati. 

 



 

Ore 14:30-18:00 Sessione riciclaggio e recupero 
A cura di ISPRA e Safe 
 
Presidente di Sessione: Riccardo Ballesio – Direttore Safe 
Interventi programmati 
 
Il recupero di materia ed energia dai residui industriali e civili nei forni da cemento: 
applicazione di una delle “Migliori tecniche disponibili” (BAT), Francesco Curcio, Direttore Generale AITEC 
 

Un esempio di sistema: gli oli lubrificanti usati, Paolo Tomasi, Presidente COOU 
 

Le materie seconde ed i sottoprodotti: nuovi criteri e standard europei, Federico Foschini –ISPRA 
 

Gli obiettivi di raccolta separata e riciclaggio: il ruolo dei consorzi, Giancarlo Longhi – CONAI 
 

Il mercato dei materiali riciclati, Corrado Scapino, Presidente FISE-UNIRE 
 

Il recupero energetico, Pasquale De Stefanis – ENEA 
 

La gestione dei rifiuti biodegradabili, Enzo Favoino, Presidente Gruppo di Lavoro ISWA biological treatment of waste 
 

I rifiuti una risorsa possibile: l'attuazione della Direttiva 2008/98/CE attraverso la raccolta 
 

differenziata domiciliare, On. Michele Civita, Assessore alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale della 
Provincia di Roma 
 

Il ruolo degli enti locali nella promozione del mercato dei materiali riciclati: il DM 203/2003,Stefano Vitali, Presidente 
Provincia di Rimini – UPI 
 

Il sistema dei controlli, Vito Belladonna, Direttore Tecnico Arpa Emilia Romagna 
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