Verbale della riunione della Commissione di Studio Chimica - Ambiente
del 25 Marzo 2015

Il giorno 25 marzo 2015 alle ore 17.30, presso la sede del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati della Provincia di Caserta, si è riunita la Commissione di Studio Chimica-Ambiente per
discutere il seguente
Ordine del Giorno

1) Insediamento commissione.
2) Definizione calendario incontri.
3) Discussione argomenti d’interesse dei colleghi.
4) Normativa di settore.
5) Varie ed eventuali.

I componenti nominati :
COMPONENTI

RUOLO

Presente

Assente

Coordinatore

Si

X

Vice Coordinatore

Si

X

3) dott. per. ind. Mafalda Ferrara

Segretario

Si

X

4) per. ind. Alessandro Vozza

Componente

Si

X

5) dott. per. ind. Antonio Fevola

Componente

Si

X

6) per. ind. Pietro Guida

Componente

X

Si

7) per. ind. Orlando Errichiello

Componente

X

Si

8) per. ind. Luca Tripaldella

Componente

Si

X

1) prof. dott. per. ind. Salvatore Montanino
2) per. ind. Arcangelo Lagnese

Alle

ore

18,00

–

vista

la

presenza

dei

componenti,

sopra

registrati,

il

Coordinatore

prof. dott. per. ind. Salvatore Montanino da inizio ai lavori:

1) Insediamento commissione.
Il Coordinatore rende noto il regolamento di funzionamento della commissione di studio, approvato dal
Consiglio dl Collegio di appartenenza.
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Discussi gli aspetti del regolamento, il Coordinatore invita i preseti ad eleggere il Vice Coordinatore ed
il Segretario.
Per voto manifesto è stato nominato Vice Coordinatore il componente Per. Ind. Arcangelo Lagnese e
nella veste di Segretario il componente Dott. Per. Ind. Mafalda Ferrara.
I componenti ne prendono atto.

2) Definizione calendario incontri.
Il Coordinatore illustra gli aspetti strategici degli incontri e collegialmente si conviene, in questa fase,
di stabilire un incontro mensile, fatte salve le straordinarietà dei casi specifici.
Le date di incontro saranno definite di volta in volta.

3) Discussione argomenti d’interesse dei colleghi.
a) Il Coordinatore si sofferma in accordo con i componenti nel proporre la diffusione del
Protocollo di Intesa, redatto in Roma il 28 marzo 2013, tra il Consiglio Nazionale dei Chimici e
il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in merito alle
competenze professionali dei rispettivi professionisti intellettuali “Dottore in Chimica” e
“Perito Industriale Chimico”, di cui si allega documento.
b) In sede di Commissione, nel prosieguo delle discussione, emerge la necessità di diffondere e
portare a conoscenza quanto sancito per legge e dalla Costituzione, l’indipendenza e la terzietà
dell’esercizio della libera professione intellettuale e che le attività laboratoriali ad esse
collegate, chimiche, microbiologiche, fisiche, collaudi, analisi tecniche di prodotto, non sono
soggette ad Accreditamento da Parte dell’Ente Nazionale preposto “ACCREDIA”. Come stabilito
dalla legge l’Accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici preposti ai controlli ufficiali
ed eventuali soggetti privati al’uopo autorizzati secondo disposizioni specifiche di legge.
In virtù di quanto esposto il libero professionista intellettuale opera in conformità alle
disposizioni di legge e in scienza e coscienza.

4) Normativa di settore.
Tenendo conto del DPR 328 del 2001 e ss. mm. ii., il Coordinatore propone di programmare una serie
di incontri, presso gli istituti di Scuola Secondaria Superiore ed Università ad indirizzo scientifico
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al fine di portare a conoscenza degli studenti l’opportunità di abilitarsi alla libera professione
intellettuale di Periti Industriali Laureati.
Il Coordinatore porta a conoscenza dei componenti la nuova normativa inerente al Codice
Ambientale afferente all’art. 216 del Testo Unico,

regolamentato dal D.L. 91/2014 e legge

116/2014 in merito alla differenza tra materia prima seconda e cessazione della qualifica di rifiuto
“ End of Waste”.
Altra normativa oggetto di discussione è il “Ddl Green Economy” riguardante gli acquisti “verdi”
della Pubblica Amministrazione, le modifiche al “sistema Conai”, sulla gestione degli imballaggi, gli
incentivi per gli acquisti di prodotti derivati da materiali post consumo recuperati dalla raccolta
differenziata, le sanzioni sul Sistri (oltre a disposizioni in materia di servizio idrico integrato, gli
scarichi di acque reflue dei frantoi oleari, gli impianti di energia a biomassa, e molte altre).
Ultima normativa oggetto di interesse è la nuova classificazione dei rifiuti con regole più severe dal
1 giugno 2015 afferente al Regolamento 18 Dicembre 2014 n. 1357/2014/Ue.

5) Varie ed eventuali
Nessun argomento viene posto alla discussione.

Non avendo null’altro da aggiungere, alle ore 19.30 , il Coordinatore scioglie la seduta.

N.B. Il presente verbale, costituito da n°3 pagine, debitamente firmato dal Coordinatore e dal
Segretario, è reso disponibile on-line a tutti i colleghi attraverso il sito istituzionale e inviato a mezzo
mail ai componenti della Commissione ed alla Segreteria del Collegio.

Il Segretario

Il Coordinatore

dott. per. ind. Mafalda Ferrara

prof. dott. per. ind. Salvatore Montanino
dottore di ricerca
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