
      
 

 

 

Pubblicazione della Carta dei Siti 
Potenzialmente Idonei (CNAPI) 

del Deposito nazionale del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 

radioattivi   
 

Informativa in vista del Seminario 

Nazionale sulla CNAPI 

 

18 marzo 2021 

Piattaforma Zoom webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 

seminario tecnico in webinar (diretta streaming con 

interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è riservato unicamente agli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero  

della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

 
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 09:20 cliccando sul link di accesso ricevuto 

via email al momento della prenotazione.  

 
 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla p iattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o  

sondaggi, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali.  
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

La Commissione Gestione Impianti Nucleari dell’Ordine 

degli Ingegneri di Roma, a seguito della recente 

pubblicazione da parte di SOGIN della CNAPI per la 

localizzazione del Deposito Nazionale del combustibile 

esaurito e dei rifiuti radioattivi, e in attesa degli 

approfondimenti che avranno luogo nel corso del Seminario 

Nazionale previsto nel prossimo mese di maggio, ha ritenuto 

utile portare all’attenzione dei colleghi ingegneri lo stato 

attuale delle attività , al momento incentrate sui criteri volti 

alla validazione e alla selezione delle aree proposte. 

L’evento formativo in oggetto segue a breve distanza 

temporale quello organizzato il 15 dicembre scorso, inerente 

all’intero processo autorizzativo e realizzativo di un’opera 

prevista per legge e indispensabile per il nostro Paese ed è 

particolarmente centrato su una integrazione delle 

informazioni, in base a quanto emerso in seguito alla 

pubblicazione della CNAPI, nonché sulle modalità di 

partecipazione delle parti interessate al processo decisionale. 

Come allora , saranno evidenziate le competenze che saranno 

coinvolte, nonché le opportunità  che si presenteranno per 

varie categorie di professionisti.  

 

 

 

Programma  

Ore da 9:30- a 09:45 

Saluti iniziali                                                           
Ing. Carla Cappiello                  

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  

Ore da 9:45- a 10:00 

Introduzione – Il punto sull’iter previsto dal Decreto 
31/2010   

 Ing. Giovanni Bava  
Commissione Gestione Impianti Nucleari 

Ore da 10:00 – a 10:30 
La Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee 

pubblicata il 5 gennaio 2021 

 Dott. Fabio Chiaravalli  
Direttore Deposito Nazionale 

 e Parco Tecnologico SOGIN  

Ore da 10:30 – a 11:00 

Le prossime fasi della procedura autorizzativa, le 
indicazioni ed i controlli di ISIN 

 Ing. Mario Dionisi 
Responsabile Servizio per la gestione dei rifiuti 

 radioattivi e per il trasporto dei materiali 

 radioattivi ISIN 

Ore da 11:00 – a 11:30 
Organizzazione del Seminario Nazionale e strategie di 
comunicazione 

 Dott. Federico Colosi 
Direttore Comunicazione e Sostenibilità SOGIN  

Ore da 11:30 – a 13:30 

Considerazioni finali degli esperti invitati Moderatore 
ing. Giovanni Bava – 

Presidente della Commissione Gestione 

Impianti Nucleari. 

Partecipano i relatori e l’ing. Alberto Taglioni – 
Responsabile dell’Area Nucleare 
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