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Giornata di studio 

 

I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS): LA NORMATIVA TECNICA 
NAZIONALE 

 
1 Ottobre 2012 – UNI, Sala Leonardo, Via Sannio 2 - MILANO 

8 Ottobre 2012 – ENEA, Salone Centrale, Via Giulio Romano, 41 – ROMA 
 

Presentazione 
 
I combustibili solidi secondari (CSS) rappresentano l’evoluzione del CDR. I CSS estendono il concetto di 
recupero energetico dai rifiuti e saranno oggetto di importanti disposti legislativi.  
Per rendere possibile l’effettivo utilizzo e diffusione dei CSS è stato predisposto, sia a livello europeo che 
nazionale, un importante corpus di norme tecniche e linee guida. A catalogo UNI sono infatti disponibili ben 
32 documenti normativi, tra cui norme e specifiche tecniche elaborate dal CEN per la determinazione delle 
caratteristiche dei CSS. In aggiunta il CTI ha sviluppato per il mercato nazionale la Raccomandazione CTI 8, 
di ausilio per la classificazione dei CSS, una specifica tecnica (UNI/TS) per il riconoscimento della quota 
rinnovabile e due linee guida: la prima sulla caratterizzazione dei rifiuti da avviare al recupero energetico 
(Linee Guida CTI 10) e la seconda sull’applicazione delle UNI EN 15359 e UNI EN 15358 relative ai CSS 
(Linee Guida CTI 11).  
In questo contesto, la Giornata di Studio, specificatamente rivolta agli Operatori del settore, intende 
esaminare nel suo complesso il corpus normativo vigente ed in particolare le novità di interesse per l’ambito 
nazionale, tra cui anche la traduzione in lingua italiana della UNI EN 15359 sulle specifiche e classificazione 
dei CSS e le Linee Guida CTI. Quest’ultime sono state elaborate al fine di risolvere le problematiche di 
natura tecnica incontrate dagli utenti per il rispetto della normativa vigente. 
 

Programma 
 
09.30 – Registrazione partecipanti 
 

10.00 – Presentazione della Giornata di Studio 
 

10.15 – La normativa UNI sui CSS in relazione all’emanazione del Dlg.s n.205/2010 e alle proposte per i 
decreti  presentate dal MATTM 

11.15 – Dal CDR ai CSS: la Raccomandazione CTI 8 e le Linee Guida CTI per l’applicazione della normativa 
tecnica 
 

12.15 – Discussione con il pubblico 
 

13.00 – Conclusioni 
 

La partecipazione è libera ma è necessaria la registrazione tramite apposito modulo allegato. 
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Compilare e restituire alla sig.ra Federica Trovò  

trovo@cti2000.it - fax 02 26626550 
 
Indicare la data scelta per la partecipazione: 
 

 1 ottobre 2012 
Luogo: UNI, Sala Leonardo, Via Sannio 2 – MILANO 

 8 ottobre 2012 
Luogo: ENEA, Salone Centrale, Via Giulio Romano, 41 – ROMA 
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