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I TRE GIORNI DELL’AUTOTRASPORTO
Riccione 7, 8 e 9 aprile 2005

Gruppo editoriale Egaf

PRESENTAZIONE

Il convegno nazionale “I tre giorni dell’autotrasporto”, promosso già nel
2004 da Egaf edizioni, trova continuità nell’edizione 2005 che si svolge a
Riccione, presso il Palazzo del turismo, con il seguente calendario:
7 aprile - trasporto rifiuti,
8 aprile - trasporto merci pericolose,
9 aprile - autotrasporto merci.

Tutte le giornate sono caratterizzate da interventi sulle novità normative
di ogni materia, già emanate o in fase di emanazione.

Presenti molti nomi noti del settore, tecnici e politici; numerosa la
partecipazione delle associazioni di categoria e delle aziende specializzate.

“Queste giornate di studio propongono cicli di aggiornamento in materia
di gestione rifiuti e trasporto merci pericolose (rispettivamente alla VII e V
edizione) e un analogo spazio di informazione e di dibattito in tema di autotra-
sporto di merci (II edizione) … non a caso in tutte le sessioni viene dedicato
ampio spazio al question time sugli argomenti trattati.” - dice Claudio Bandini,
amministratore di Egaf.

“… mi auguro che questo appuntamento possa reiterarsi nel tempo e
divenire un preciso punto di riferimento, quasi un laboratorio di proposte ed idee
per il miglioramento dell’autotrasporto.” - afferma Raffaele De Lipsis, presidente
del Comitato centrale Albo autotrasportatori.
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GIORNATA DI STUDIO
TRASPORTO RIFIUTI

Riccione, giovedì 7 aprile 2005

La prima giornata, dedicata ai rifiuti, affronta le novità connesse alla
legge delega per il riordino dell’intera normativa ambientale e le problematiche
connesse all’attuale legislazione sulla gestione dei rifiuti. Altra novità è rappre-
sentata dal Regolamento sulla disciplina del trasporto dei rifiuti, già previsto dal
decreto “Ronchi”, ormai in fase di emanazione, e dall’esame delle nuove
procedure amministrative imposte dalla nuova sezione del modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) e dei relativi problemi applicativi. L’estensione
dell’accordo ADR ai rifiuti pericolosi considerati dalla Convenzione di Basilea
sul trasporto oltre frontiera dei rifiuti ed il trasporto marittimo dei rifiuti, concludo-
no la giornata.

Di particolare rilievo la presenza di:
� Rosanna Laraia, presidente del Comitato nazionale dell’Albo delle impre-

se che effettuano la gestione dei rifiuti, che interviene su “Panoramica
sulle novità dell’Albo nazionale gestori rifiuti (pubblicazione dell’Albo
nazionale - nuovi compiti dell’Albo nazionale)” e “Il nuovo modello unico
di dichiarazione ambientale e i problemi applicativi del DLG n. 209/
2003 sui veicoli fuori uso”;

� Attilio Fossati, in rappresentanza del Gabinetto del Ministro dell’ambiente
con la relazione dal titolo “La legge delega 15.12.2004, n. 308, per il
riordino della legislazione in materia ambientale: principi innovativi e
applicazioni immediate”;

� Eugenio Onori, segretario del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, che affronta il tema “Il Regolamento
sulla disciplina del trasporto dei rifiuti in preparazione”;

� Enrico Morigi, componente del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, interviene su “Le problematiche
dell’attuale legislazione sui rifiuti in vista del testo unico (definizione di
rifiuto - sentenza della Corte di giustizia UE 11.11.2004 - materie prime
secondarie e rottami ferrosi nella legge n. 308/2004).

Alberto Proli, già dirigente di amministrazione provinciale, e Tullio
Foti, consulente chimico di porto, autori Egaf, affiancano le suddette relazioni
affrontando i contenuti della Convenzione di Basilea e il trasporto marittimo dei
rifiuti.


