
   
 

 

“Materiali di riporto – aspetti 

tecnici e giuridici di rilevanza 

ambientale” 

 

 

2° conferenza nazionale - 24 ottobre 2022 

 

Evento in presenza 

Sala Convegni CNR p.le Aldo Moro, Roma 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, alla 

Commissione Rifiuti, Bonifiche e Acque Reflue dell’Ordine 

degli Ingegneri di Roma, all’Ordine dei Geologi del Lazio e 

al Remtech Expo, propone il seguente evento in presenza. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti. 

 

La partecipazione al seminario rilascia, agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma in regola con le quote associative, n. 6 

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 6 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/  

 

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. 

 

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

previo controllo delle firme in ingresso e in uscita, 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 di riporto, inteso come materiale terrigeno di 

origine non naturale che è presente nel sottosuolo di vaste 

aree urbane e industriali italiane, ha nel tempo acquisito un 

profilo soprattutto giuridico che lo sottrae dal regime dei 

rifiuti e lo accomuna a quello del suolo. L’iter normativo che 

ha disciplinato in diversi momenti questo profilo giuridico ha 

mostrato ripetutamente difficoltà applicative. La disciplina è 

stata recentemente novata nel tentativo di rendere più chiare 

le situazioni giuridiche e le soluzioni tecniche da adottare in 

tema di tutela e protezione dell’ambiente. A fronte del 

decorso regolamentare normativo sul tema, il profilo tecnico 

è rimasto piuttosto lontano dalla specificità della materia ed è 

stato costruito per sostenere quello giuridico. Obiettivo della 

conferenza, che segue la prima tenutasi a Ferrara Remtech 

Expo nel settembre 2022, è strutturare un quadro conoscitivo 

approfondito dal quale far emergere prospettive tendenziali 

da valorizzare. 
 

 

Programma 24 ottobre 2022 
 

09.00 a 09.30 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 
 

Geol. Simonetta Ceraudo 
Presidente Ordine dei Geologi del Lazio 

 

Avv. Paolo Voltaggio 
Consigliere Ordine Avvocati Roma 

 

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Paolo Boitani 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Laura D’Aprile 
Capo Dip.to Sviluppo Sostenibile MiTE 

 

Geol. Rudi Ruggeri 
Consiglio Nazionale dei Geologi  

 

 

Sessione Mattutina 09.30 a 13.00 

Coordina e modera:               Dr.ssa Silvia Paparella 

General Manager Remtech Expo 
 

Avv. Andrea Martelli  
Studio Legale Associato Chilosi Martelli in Milano 

Quadro Normativo 
 

Geol. Laura Schiozzi  
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del  

Friuli Venezia Giulia 

Casi applicativi dal sistema agenziale 

 

Prof. Ing. Renato Baciocchi 
Università di Roma «Tor Vergata» 

Prof. Ing. Mariachiara Zanetti 
Politecnico di Torino 

Analisi di rischio applicata ai materiale di riporto  

alla luce delle ultime modifiche al D.Lgs. 152/06 
 

Sessione Pomeridiana 14.00 a 17.00 

Coordina e modera:         Geol. Giampiero Gabrielli 
Ordine dei Geologi del Lazio 

 

Dott. Stefano Reniero  
Direttore Tecnico Nexteco S.r.l. 

Esperienze applicative 
 

Dott. Tommaso Cupi  
Settore Rifiuti e terreni Lav S.r.l. 

Esperienze applicative 

 

Geol. Fabio Pascarella 
Resp. Area per la caratterizzazione e protezione dei  

suoli e per i siti contaminati - ISPRA 

Proposta di Linee guida per la gestione della 

matrice materiale di riporto 
 

Avv. Francesca Benedetti 
Studio Legale Avv. Benedetti in Roma 

La recente giurisprudenza sul principio 

«chi inquina paga» 

https://foir.it/formazione/

