CONVEGNO
PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
(Legge 132/2018 art. 26-bis)

22 marzo 2019 – dalle ore 15 alle 19
Presso la sede Regione Campania di Benevento
piazza Gramazio - 82100 Benevento
Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito
“piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione,
nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti interessati
sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi. A seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di
gestione dei rifiuti in zona, con conseguenti ripercussioni, è stato convenuto, di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di
criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. Occorre preliminarmente evidenziare che la
valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende innanzi tutto dall’articolo 2087 del Codice
Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare, anche dove manchi una specifica regola di prevenzione, le misure generiche di
prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l'esperienza, a tutelare l'integrità fisica dei propri lavoratori.

Programma
ore 15,00

Registrazione

ore 15,15

Saluti

Ing. Giacomo Pucillo
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento

ore 15,30

ore 16,00

Requisiti tecnici degli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti

Prof. Francesco Pepe

Impianti soggetti ai piani di emergenza interni
di cui all’art. 26 bis - Legge 132/2018

Dott. Giampaolo Parente

I procedimenti AUA - Autorizzazione Unica
Ambientale - ed il Piano di emergenza interno

ore 16,30

ore 17,30

ore 18,30

ore 19,00

Università del Sannio

Regione Campania - Dirig. UOD – Autorizz. Ambientale rifiuti –
Benevento

Arch. Raffaele Rabuano
Provincia di Benevento – Resp. del Servizio Gestione Integrata
Risorse Idriche - Ecologia – P. O. Delegata

Obblighi di prevenzione incendi di cui al
D.P.R.151/2011

Arch. Maria Angelina D’Agostino

Redazione del Piano di Emergenza Interno per
gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti

Ing. Carmine Bozzi

Caso di studio di un Piano di Emergenza Interno
per un impianto di stoccaggio e trattamento di
rifiuti in plastica

Ing. Virgilio Amanteo

Dibattito e Conclusioni

Interverranno le Aziende soggette a detti obblighi
normativi

Comandante Provinciale Vigili Del Fuoco Benevento

Vigili Del Fuoco Benevento

Dir. Tecnico P.R.T. di Sarno

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede per gli ingegneri iscritti all’Ordine ed in regola con le quote
associative il riconoscimento di 3 CFP come convegno. Inoltre la partecipazione al seminario è gratuita ed è
valida come aggiornamento professionale di 4 ore in materia di prevenzione incendi
La –registrazione
avverrà
contestualmente
all’evento.
Via N. Giustiniani, 11 Benevento
tel. 0824314638
– e-mail:
info@ingegneribenevento.it
pec: ordine.benevento@ingpec.eu

