
  

PRESENTAZIONE 
 

Gli impianti di trattamento e recupero di rifiuti, nell’inventario nazionale 
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, rappresentano una 
percentuale marginale del totale, ma il numero di incidenti rilevanti nel 
settore non è da trascurare, così come il numero di infortuni gravi e 
mortali verificatisi in impianti di trattamento e correlati alla presenza di 
rifiuti pericolosi, ma al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 
Seveso.  

 
L’iniziativa mira dunque ad illustrare agli operatori del settore la 
correlabilità tra le nuove caratteristiche di pericolo considerate dalla 
recente direttiva 2012/18/UE o Seveso III e le nuove caratteristiche di 
pericolo introdotte per i rifiuti dal Regolamento n.1357/2014/UE, gli 
scenari incidentali più frequenti in alcune delle fasi di gestione dei rifiuti 
ed alcuni degli incidenti rilevanti più significativi correlati alla presenza di 
rifiuti pericolosi, le potenzialità degli strumenti di prevenzione e 
mitigazione richiesti dalla Seveso nel garantire il controllo dei rischi di 
incidente connessi alla gestione dei rifiuti ed alcuni esempi di buone 
prassi per la gestione del rischio negli impianti. 

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 9:30 Registrazione Partecipanti 

Ore 10:00 Apertura dei lavori 

Elisabetta Bemporad, Paolo Bragatto – INAIL DIT 

Moderatore I sessione “Seveso III e rifiuti: novità, criticità e opportunità” 
Elisabetta Bemporad - INAIL DIT 

Ore 10:20 Le novità della direttiva 2012/18/UE o Seveso III 

Alberto Ricchiuti - ISPRA  

Ore 10:40 I rifiuti nella Seveso III, alla luce delle nuove caratteristiche di 
pericolo e del nuovo Elenco Europeo: analisi dei pericoli, criticità e 
approcci possibili.  

Elisabetta Bemporad, Paolo Bragatto - INAIL DIT 

Ore 11:00 Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per 
le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali (SGSL-R) e Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti 
(SGS-PIR): aspetti integrabili e sinergici 

Annalisa Guercio - INAIL CONTARP centrale 

Elisabetta Bemporad – INAIL DIT 

Ore 11:20 La gestione della sicurezza nel settore del trattamento rifiuti dal 
punto di vista europeo: l’esperienza INAIL nell’ambito del progetto 
SAF€RA  

Patrizia Agnello – INAIL DIT 

Moderatore II sessione  “Esperienze nella prevenzione degli incidenti rilevanti 
nella gestione dei rifiuti” Paolo Bragatto - INAIL DIT 

Ore 11:40  L’esperienza dell’ARPA nelle attività istruttorie e di controllo presso 
gli impianti di trattamento e recupero in Emilia-Romagna  

Cosetta Mazzini - ARPA Emilia-Romagna  

Ore 12:00 L’esperienza operativa negli impianti di trattamento rifiuti 

Nicoletta Lorenzi - Herambiente 

Ore 12:20 Esempi di buone pratiche ai fini della prevenzione degli incidenti 
rilevanti nella gestione dei rifiuti pericolosi 

Alessandra Pellegrini - Federchimica 

Ore 12:40 Rischi e prevenzione negli impianti di incenerimento 

Annalisa Guercio – INAIL CONTARP centrale 

Ore 13:00 Le principali problematiche legate alle attrezzature in pressione 
negli impianti di gestione dei rifiuti: il caso dei generatori di vapore 

Paolo Bragatto, Corrado Delle Site - INAIL DIT   

Ore 13:20 Dibattito  

Ore 13:30 Conclusione dei lavori 
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