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10,20 Lista dei controlli nel trasporto stradale
dott. Paolo Sangiorgio - dirigente DTT e direttore APC4

11,00 coffee break

11,30 La CQC (carta di qualificazione del conducente)
              il regolamento attuattivo: tempi e modalità di applicazione
              avv. Giuseppina Ferrannini - funzionaria amministrativa  DTT

              Il contenuto della qualificazione
              ing. Emanuele Biagetti - funzionario tecnico Ministero dei trasporti

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
19 APRILE 2007

Convegno nazionale VII Edizione

13,00 Accreditamento
13,30 Inizio lavori

Coordina dott. Paolo Bologna - giornalista

13,30 Quadro generale sugli emendamenti ADR 2007
ing. Roberto Danieli - dirigente Ministero dei trasporti

14,00 Nuova disciplina per il CFP conducenti
ing. Emanuele Biagetti - funzionario tecnico Ministero dei trasporti

14,30 Gli imballaggi nelle nuove norme
dott. Giandomenico Protospataro - funzionario di polizia stradale

15,00 Domande ai relatori

15,30 Coffee break

16,00 Interazioni fra ADR 2007 e IMDG 2006 per il trasporto multimodale
e problematiche relative alle soste di merci pericolose nei porti
dott. Tullio Foti - consulente chimico di porto

16,30 Le cisterne per trasporto liquidi pericolosi: nuove disposizioni
nell’approvazione e nell’uso
ing. Roberto Danieli - dirigente Ministero dei trasporti

17,00 Problematiche gallerie e aggiornamenti sui controlli dei trasporti
stradali di merci pericolose
dott. Giandomenico Protospataro - funzionario di polizia stradale

17,30 Domande ai relatori

18,00 Termine lavori

TRASPORTO RIFIUTI
20 APRILE 2007

Convegno nazionale IX Edizione

 9,00 Accreditamento

 9,30 Inizio lavori
Coordina dott. Paolo Bologna - giornalista

    9,30 Le disposizioni e l’attività dell’Albo alla luce delle nuove norme
ambientali
dott.ssa Rosanna Laraia - dirigente APAT- presidente Albo nazionale
gestori ambientali
dott. Eugenio Onori - segretario Albo nazionale gestori ambientali

10,30 Le modifiche al titolo IV (rifiuti) del DLG 152/2006 (Codice
dell’ambiente)
avv. Enrico Morigi - avvocato del foro di Roma - componente Albo
nazionale gestori ambientali

11,00 coffee break

11,30 Campi di applicazione e di esclusione della disciplina rifiuti nel DLG
152/2006
dott. Stefano Celli - magistrato

12,00 Gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dal ciclo
produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari
dott.ssa Claudia Maddaluno – dirigente Ministero della salute

12,30  Domande ai relatori

13,00 Colazione di lavoro

14,30 Novità sulla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici
dott.ssa Rosanna Laraia - dirigente APAT- presidente Albo nazionale
gestori ambientali

15,00 I trasporti transfrontalieri: cosa cambia con il nuovo regolamento
comunitario n. 1013/2006
dott. Eugenio Onori - segretario Albo nazionale gestori ambientali
dott.ssa Benedetta  Bracchetti - segretario sezione Albo nazionale

 gestori ambientali

16,00 Implicazioni delle novità legislative sul regime sanzionatorio
dott. Giandomenico Protospataro – funzionario di polizia stradale

16,30  Domande ai relatori

17,00 Termine lavori

AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI
21 APRILE 2007

Convegno nazionale IV Edizione

8,30 Accreditamento

SESSIONE COMUNE

8,45 Inizio lavori
Coordina dott. Paolo Bologna – giornalista
Indirizzo di saluto

              - del prof. Maurizio Pedrazza Gorlero – preside della facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Verona

              -  del dott. Carmelo Trotta – direttore del SIIT trasporti n. 3 (Triveneto)

9,00 La riforma dell’autotrasporto e le sue modifiche
              dott.ssa Clara Ricozzi - direttore generale APC del Dip. per i trasporti

terrestri

9,40 Il nuovo regolamento comunitario sui tempi di guida e di riposo
nell’autotrasporto
dott. Camillo Lobina - dirigente DTT e direttore APC3

12,20   Le ricadute sanzionatorie della riforma e la gestione del punteggio infrazioni

sulla CQC
               dott. Giandomenico Protospataro - funzionario polizia stradale

13,00 Colazione di lavoro

SESSIONE TRASPORTO MERCI

Coordina la sessione il dott. Paolo Bologna – giornalista

14,00     Luci e ombre sulla riforma dell’autotrasporto merci
              Tavola rotonda fra le associazioni di settore
              CONFARTIGIANATO TRASPORTI – CONFTRASPORTO

              CNA-FITA – CONFCOMMERCIO – CONFINDUSTRIA

15,30 Il nuovo ruolo dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi
dott. Raffaele De Lipsis - Presidente Comitato centrale Albo autotrasportatori

16,00 Operatività della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica
dott.ssa Gabriella Gamba - dirigente DTT e direttore APC5

16,30 Il contratto di trasporto di merci alla luce delle modifiche del DLG 286/2005
avv. prof. Maurizio Riguzzi - ordinario di diritto dei trasporti e della logistica
nell’Università di Verona

SESSIONE TRASPORTO VIAGGIATORI

Coordina la sessione la dott.ssa Clara Ricozzi – direttore generale APC

14,00   Operatività nella riforma del trasporto viaggiatori a lunga percorrenza
            dott. Pietro Marianella - dirigente DTT e direttore APC4

15,00   Responsabilità dell’impresa di trasporto persone e “carta della mobilità”
            avv. prof. Alfredo Antonini - ordinario di diritto dei trasporti Università di Udine

15,30   Luci e ombre sulla riforma del trasporto viaggiatori - Tavola rotonda fra le
            associazioni di settore
            ANAV – ASS.TRA – ANITRAV-CONFTRASPORTO – CNA TRASPORTO
            PERSONE – CONFARTIGIANATO TRASPORTI – FEDERTRASPORTO

SESSIONE COMUNE

17,00   Gli esami di accesso all’autotrasporto: uniformità sul territorio e nuovi quiz
            dott.ssa Gabriella Gamba - dirigente DTT e direttore APC5

17,20   Le infrastrutture e l’autotrasporto
            on. prof. Antonio Borghesi – in rappresentanza  del Ministro delle Infrastrutture

17,40   Lo stato della riforma dell’autotrasporto
-  on. dott. Paolo Uggè – componente commissione trasporti Camera deputati
-  Rappresentante del Governo

18,10   Chiusura lavori da parte del rappresentante del Governo

18,30   Termine giornate di studio
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