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LEGGE N. 60/2022 “SALVAMARE” 
PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 

 

• RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA  
DEI RIFIUTI PORTUALI 

 

24 Ottobre 2022 
 

 
 
 

Relatore 
 

Maria Adele Prosperoni 
Avvocato in Roma  
Responsabile Ambiente ed Energia 
presso ConfCooperative 

 
 

 

Programma 
 

▪ La genesi della disciplina 
 

▪ Rapporto tra Legge Salvamare, normativa sulla 
raccolta dei rifiuti portuali e disciplina sulle plastiche 
monouso 
 

▪ Finalità e definizioni 
− nozione di rifiuto urbano e speciale ed adempimenti 

connessi 
− nozione e qualifica dei rifiuti accidentalmente pescati 
− nozione di attrezzature da pesca 

 

▪ Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, 
organizzazione delle campagne di raccolta e strumenti 
per la copertura dei costi 

 

▪ Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi 
 

▪ Promozione dell'economia circolare e disciplina 
end of waste 

 

▪ Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali 
spiaggiate 

 

▪ Misure di sensibilizzazione ed educazione ambientale 
 

▪ Materiali a ridotto impatto ambientale e 
riconoscimento ambientale 

 

▪ Criteri generali per la disciplina degli impianti di 
desalinizzazione 

Modalità di iscrizione: 
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 

011/23.010.47.  
In seguito confermare l'iscrizione  

via e-mail (seminari@soi.it) 
o compilare la scheda sul sito www.soi.it 

 

Quota di partecipazione individuale 
(1 connessione per 1 persona): 

Euro 490,00 più IVA  
 

CORSO IN DIRETTA STREAMING: 
La quota è comprensiva di documentazione 

scaricabile in formato elettronico e possibilità di 
interagire con il Docente. 

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 
deve essere dotata di connessione stabile 

ad internet.  
 

Condizioni di particolare favore sono previste 
per iscrizioni di due o più persone. 

 

Orario 
Ore 9,15: collegamento all’aula virtuale ed 

eventuale assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 

Ore 12,30: termine lavori 
 

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino 

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 
 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma 
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data dell’evento. In caso contrario sarà 
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni 

momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA:  
PSSS22173A 
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