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Seminario 

Classificazione dei Rifiuti 
 Analisi  per una corretta gestione 

Sabato 12 maggio 2018 ore 09.00 
 

Siamo lieti di invitare la Vostra spettabile azienda al seminario che si terrà presso la sala convegni della 

società  Interecoservizi Srl, in via Trieste 12 - Pomezia (RM), sul tema "Classificazione dei Rifiuti - Analisi  

per una corretta gestione”.  

Il seminario affronta le tematiche relative alla classificazione dei rifiuti, quale passaggio fondamentale per 

compierne una corretta gestione in ossequio alla normativa vigente, i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi 

successive, ivi compresi gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati in tema di contabilità e 

tracciabilità dei rifiuti. 

La caratterizzazione chimico-fisica e l’attribuzione del codice identificativo dei rifiuti permettono di 

programmare al meglio lo smaltimento, il recupero e l’applicazione delle corrette procedure di omologa per le 

piattaforme afferenti. 
 

La partecipazione al seminario è completamente gratuita, pertanto, Vi chiediamo di confermare la Vostra 

adesione in riscontro al presente invito, inviando una e-mail a  info@cesiconsulting.it  con l’indicazione della 

denominazione dell’azienda ed i nominativi dei partecipanti in rappresentanza (massimo 2 persone). 

Il consenso alla partecipazione, subordinatamente alla disponibilità dei posti, verrà confermato in base 

all’ordine dettato dalla data di acquisizione delle richieste pervenute.  

 

Confidando nella Vostra presenza, inviamo distinti saluti. 

 

Roma lì, 20/04/2018   

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia la Dott.ssa Loredana Sideri per la consulenza informatica.
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

ore 09.00  

Registrazione dei partecipanti 

 

ore 09,30  

Apertura dei lavori 

Saluto  

Sig. Maurizio Cerci 

Amministratore CE.SI. Srl 

 

Relazioni 
 

ore 09,45  

Aspetti normativi 

Dottore in Chimica Claudio Rispoli 

Consulente 

 

Ore 10,30   

Caratterizzazione chimico fisica  

Dott.ssa Marina Icovi 

Amministratore Direzione Scientifica AEDES 

 

Ore 11.15  

Procedure di omologa piattaforma di smaltimento 

Sig. Ubaldo Sideri 

Direttore Tecnico Ecofatcentro Srl 

 

Ore 12,00   

Dibattito e Quesiti 

 

Ore 12,30 

Intervento 

Senatore Egidio Pedrini 

 

Ore 12.45  

Spazio Sponsor 

      

Ore 13,00 

Saluti conclusivi  

Dott. Alessandro Bellomo 

Direttore commerciale Interecoservizi Srl 
   

 


