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Programma

9.00 - Apertura Segreteria- Registrazione
Partecipanti
9,30 “Cerimonia inaugurale”
Prof. Francesco Bistoni (Magnifico Rettore
Università degli Studi di Perugia)
Prof. Fausto Elisei (Delegato del Rettore per
la Sicurezza)
Prof. Francesco Pennacchi (Preside della
Facoltà di Agraria- Università di Perugia)
10,00 - prima parte “Attività dell’Agenzia
Europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro”
Dott.ssa Francesca Grosso (Responsabile
Campagne Europee – ISPESL Focal Point
Italia)
“La campagna europea 2008-2009 sulla
valutazione dei rischi”
10,30 - Dott. Marco Sciarra – (Presidente
CNSPP e RSPP dell’Università di Tor Vergata)
“Le esperienze maturate nell'ambito del focal
point come elemento determinante per la
diffusione della cultura della sicurezza”
11,00 - coffee break
11,20 - seconda parte Lo smaltimento dei
rifiuti “Aspetti giuridico-normativi e tecnici”

Avv. Roberto Tiberi - (Avv, del Foro di Ancona
Esperto in materia ambientale)
“Il produttore del rifiuto in ambito
universitario: responsabilità e delega di
funzioni”
11,50 - Dott. Franco Cioce - (Esperto
Qualificato Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo)
“I Rifiuti nell'ADR 2009: aspetti tecnici e
normativi”
12.20 - Dott.ssa Lucia Pampanella – (S.P.P.
Università di Perugia)
“Identificazione e valutazione dei rischi
connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti
dalle attività sperimentali e di ricerca”
12,40 - Dott. Massimo Maccaferri – (RSPP Università di Bologna)
“L'esperienza maturata dal Nucleo tecnico
Rifiuti dell'Ateneo di Bologna: un modello di
gestione dei rifiuti speciali e pericolosi”
13,00 colazione di lavoro
15,00 - Avv. Alessandro De Propris (Avv. Del
Foro di Roma Esperto in Sicurezza)
“L’apparato sanzionatorio sotto il profilo
civilistico per il produttore del rifiuto con
particolare
riferimento
al
contesto
universitario – Il danno non patrimoniale”
15,30 - Dott. Alessio Scarcella – (Magistrato
addetto all'Ufficio del Ruolo e del Massimario
c/o Corte Suprema di Cassazione, Roma).
“L’apparato sanzionatorio sotto il profilo
penalistico per il produttore del rifiuto con

particolare
riferimento
universitario”

al

contesto

16,00 - “Contributi da Ditte specializzate”
Dr, Massimo Sportolari (Vice Direttore
GESENU Spa)
“La gestine dei rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi”
16,20 - Dr. Matteo Tombari (Direttore Tecnico
Sameco s.r.l. Pesaro e Urbino)
“La gestione dei rifiuti sanitari”
16,40 - Dr. Giuseppe Orlando – (IneTeQ –
Innovazioni e tecnologie per la qualità, Bastia
Umbra, Perugia)
“La qualità dei risultati delle prove effettuate
per la caratterizzazione dei rifiuti: la ISO/IEC
17025”
17,00 – terza parte “La valutazione del rischio
stress”
Dott. Giorgio Miscetti - (USL n. 2 Perugia.)
“Aspetti metodologici della valutazione del
rischio da stress lavoro correlato”
17,45 - Co.N.U.E.R. - RLS
“applicazione del sistema di valutazione al
contesto universitario: proposta di attività
congiunta fra Università di Perugia e di Tor
Vergata”
18,00 conclusione dei lavori

