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                                  in collaborazione con    

 

“Ravenna2015 - Fare i conti con l’Ambiente”: 

geopolitica, emergenze ambientali,  

buone pratiche e comunicazione 
 

Ottava edizione per il Festival ravennate su 

rifiuti, acqua, energia, bonifiche e sviluppo sostenibile 
 

20 – 21 – 22 MAGGIO 

E’ partito il conto alla rovescia per “Ravenna 2015 – Fare i conti con l’ambiente”, uno dei più 

importanti eventi ‘green’ che si terrà dal 20 al 22 a Ravenna e si svilupperà in oltre 50 iniziative a 

kilometro zero svolgendosi interamente nel centro storico pedonale di Ravenna all’interno di 12 

sale attrezzate. 
 

Il programma (www.ravenna2015.it) prevede: 
 

• Conferenze con esperti nazionali e internazionali a introdurre i temi principali 

• LabMeeting momenti formativi e di approfondimento relativi a tematiche di interesse per 

operatori, professionisti, enti locali, svolti con l’ausilio di software dedicati e case-studies 

• Workshop con momenti di dialogo tra esperti del settore 

• Eventi culturali 

• Conferenze a tema  
 

Questa ottava edizione vedrà CONFIMI RAVENNA tra i protagonisti grazie a una sessione di lavoro 

in tema di classificazione dei rifiuti curata da Micaela Utili, Responsabile Area Tecnica 

dell’associazione. 
 

L’incontro verterà sul 
 

“Regolamento UE 1357/2014 e i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi. 

Implicazioni autorizzative, operative e analisi di casi pratici” 

 

Mercoledì 20 maggio | ore 14.00 - 17.30 

 
presso 

 

Sala 4 - Aula Magna - Casa Matha 

Piazza Andrea Costa, 3 - Ravenna 



 
www.ravenna2015.it 

 
 
Obiettivo 

Approfondire i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi introdotti dal Reg. Ue 1357/2014 

Valutare le implicazioni autorizzative e operative attraverso l’analisi di casi pratici. 

 

Programma 

 

• Il regolamento UE 1357/2014 e la Decisione 955/2014 

• Allineamento dei criteri di classificazione dei rifiuti con quelli delle sostanze pericolose 

• Differenze tra vecchio e nuovo sistema di classificazione 

• Ricadute sulla gestione dei rifiuti pericolosi nelle fasi di deposito temporaneo, trasporto e 

gestione 

• L’analisi chimico-fisica come strumento privilegiato ma non esclusivo di classificazione. 

• Casi pratici  

 

 

Sono aperte le iscrizioni: 
 

http://www.labelab.it/ravenna2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


