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SATOR Safety machinery safety 

Servizio   
Analisi e valutazione del rischio.  

Progettazione ed adeguamento ai RES. 

Certificazione di macchine e linee. 

 

 

 

 
 

 

 

CLASSIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DEI 

RIFIUTI ALLA LUCE DEL NUOVO regolamento (UE) 1357/2014 e della  

decisione 2014/955/UE 

entrata in vigore delle norme: 01/Giugno/2015 

 

Nitrolchimica e Sator Ambiente invitano le aziende ad un incontro GRATUITO, valido per 

l’aggiornamento obbligatorio di RSPP; ASPP; RLS; PREPOSTI relativo a tutti i macrosettori ATECO (artt. 32, 37 

D. Lgs. n. 81/2008 coordinato al D.Lgs. 106/09- Accordo Stato Regioni  26 gennaio 2006). 

 

 

Mercoledì 20 Maggio 2015 ore 9.00-13.00 
 

Sede del corso 
HOTEL ENEA  
via del commercio 1             APRILIA 

 
L’incontro intende evidenziare le caratteristiche e le criticità del nuovo sistema di classificazione dei rifiuti e approfondire i 

seguenti punti: difficoltà applicative dei criteri di classificazione;  competenze interdisciplinari necessarie per la corretta 

classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti; responsabilità a carico degli esecutori delle analisi, dei committenti e 

dei produttori di  rifiuti; prassi corrette per il  campionamento. 

PROGRAMMA 

ORE 8.30 - 9.00 : registrazione partecipanti e benvenuto degli organizzatori. 

 
ORE 9.00 - 11.00 : nuovo quadro normativo di riferimento: regolamento 1357/2014 e decisione 2014/955/UE. 

 

ORE 11.00 - 12.00 : analisi, classificazioni e  caratterizzazioni dei rifiuti. La validità temporale dei documenti 

per i produttori e gestori di rifiuti.  L’attribuzione delle nuove classi di pericolo “HP”. 

 
ORE 12.00 - 12.30 : le responsabilità del  laboratorio di analisi e del produttore del rifiuto in caso di falso 

certificato di analisi. Caratterizzazione dei rifiuti; possibili criteri cautelativi e le prassi virtuose. La gestione 

dei rifiuti pericolosi in relazione alla tutela della salute e sicurezza degli addetti. 

 
ORE 12.30- 13.00 : dibattito ed approfondimenti. 

 

Buffet chiusura lavori 

Segreteria organizzativa: 

SATOR AMBIENTE Srl tel. 06.9625637   email  segreteria@satorambientesrl.it 
 

Saranno riconosciuti crediti formativi per i primi trentacinque iscritti. 

 

 


