
 

 

 
 
 

Commissione Idraulica 
 

5° evento Rassegna culturale OPEN 2021-22 
 

Seminario (3 CFP) 
GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’OTTICA DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE NELLE FORME USUALMENTE COMMERCIALIZZATE 
(MATERIA PRIMA SECONDARIA O END OF WASTE – dal d.m. 

5.02.1998 all’art. 184 ter del D. Lgs. N. 152/2006) PER IL RISPETTO 
DEI CRITERI CONTENUTI NEL DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI” 
 

Venerdì 3 DICEMBRE 2021 
Piattaforma GoToWebinar  

ORARIO: 9:30 – 13:00 
 

Relatori:  
Dott. Sergio Saporetti - Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per l'economia 
circolare (ECI) 
Dott. Giulio Fattoretto  – Regione del Veneto 
Dott. Marco Ostoich – ARPA Veneto    
Ing. Andrea Tonolli – ANCE Verona 
Prof. Alessandro Marradi – Università degli Studi di Pisa   
Dott. Alberto Scarsini  
Dott. Giovanni Bairo  
 

 

PRESENTAZIONE 
LA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/251 pone nuovi obiettivi per la gestione dei rifiuti, il primo 
dei quali è trasformarla in una gestione sostenibile dei materiali, migliorando l’efficienza nell’uso delle 
risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa per agevolare la transizione a una gestione 
più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare.  
L’uso del verbo Trasformare non è casuale, significa rendere completamente diverso, modificare 
radicalmente, nel contesto dei rifiuti significa che gli Stati Membri sono chiamati a fare un salto di 
qualità, a cambiare le proprie politiche in tema di gestione dei rifiuti, arrivando a considerarli come una 
risorsa e non più come un problema.  
L’incontro vuole analizzare la situazione attuale, partendo dal Piano dei Rifiuti della Regione Veneto 
che compie 6 anni e si avvia ad un aggiornato necessario alla luce delle nuove disposizioni dell’art. 199 
Dlgs 152/06, per poi analizzare le specifiche tecniche richieste dal CAM Edilizia per le nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, che incentivano l’economica circolare, lo stato dell’arte nella produzione 
di aggregati riciclati di qualità ed i primi esempi di prezzari e capitolati CAM. 

 

 



 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
AA – INGEGNERI: RICHIESTI 3 CFP PER GLI INGEGNERI ISCRITTI AD UN ALBO PROVINCIALE  
Iscrizione gratuita ma obbligatoria attraverso il portale ISI Formazione per INGEGNERI - codice evento IN21-
095FAD: 
 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6 
 
 
BB - ALTRI (cittadini, altri professionisti senza rilascio CFP, ecc.): 

• Partecipazione gratuita e accessibile a chiunque per webinar previo registrazione obbligatoria 
attraverso il link: 

 
https://register.gotowebinar.com/register/8241643812471520270 
 

 
PROGRAMMA 
 
9.30  SALUTI DI APERTURA 
9.40  INTRODUZIONE  

Moderatore del convegno Ing. Roberto Penazzi 
Inquadramento dei temi oggetto del convegno 

09:50  "CAM IN ITINERE – dal Piano Nazionale per il Green Public Procurement al 
CAM Edilizia" - Dott. Sergio Saporetti - Ministero della Transizione Ecologica – 
Direzione generale per l’economia circolare (ECI) 

10.20  “IL PIANO RIFIUTI VENETO – Novità emerse negli anni dalla sua 
approvazione nel 2015 - Dott. Giulio Fattoretto – Regione del Veneto 

10.50  “I numeri della gestione dei rifiuti dal 2015 ad oggi. Rifiuti in ingresso, 
riutilizzati (MPS) e smaltiti in discarica - Dott. Marco Ostoich – ARPA Veneto     

11.20 ”IL CAM EDILIZIA – L’economia circolare nei lavori pubblici tra 
progettazione ed esecuzione” - Ing. Andrea Tonolli – ANCE Verona 

11.40 ” La strada del riutilizzo: racconti e analisi della sostenibilità lungo il ciclo 
di vita delle infrastrutture stradali" - Prof. Alessandro Marradi – Università degli 
Studi di Pisa 

12:00 ”INDUSTRIA DEL RECUPERO – Recupero degli aggregati riciclati per la 
produzione di calcestruzzo strutturale "- Dott.  Alberto Scarsini  

12.20 ” INDUSTRIA DEL RECUPERO – Economia circolare nel campo siderurgico- 
 Dott. Giovanni Bairo  

12.40  DIBATTITO 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6
https://register.gotowebinar.com/register/8241643812471520270

