GESTIONE DEI RIFIUTI
IN PIATTAFORMA
CORSO INTENSIVO
CON LA PARTNERSHIP DI

FAD
E-Mail: amministrazione@cameraforenseambientale.it
Web: www.cameraforenseambientale.eu

Il corso Gestione dei rifiuti in piattaforma nasce dall'accordo tra CFA e Remtech teso a qualificare le conoscenze e le competenze tecnicogiuridiche di quanti operano nel settore ambientale.

Il team di professionisti è costituito dai migliori esperti presenti sul territorio nazionale in grado di trasferire competenze ed offrire preziose
indicazioni operative.
Per noi la conoscenza è il presupposto di una azione virtuosa ed equa.

Coordinamento scientifico: avv.a Cinzia Pasquale
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PREMESSA
Il tema vastissimo dei rifiuti rappresenta un settore importante e particolarmente specialistico della materia ambientale.
A tal proposito basti pensare che sono oltre 6000 le imprese che in Italia operano in detto ambito (in aumento del 10% rispetto al
2008) con 155 mila addetti (in aumento del 13% dal 2008). Ad esse devono aggiungersi le 3.156 imprese che con i loro 183 mila addetti
gestiscono rifiuti come attività secondaria.
La corretta gestione dei rifiuti necessita, però, di una formazione approfondita, autorevole, pratica e puntuale, al fine di evitare
pesanti conseguenze in termini di sanzioni e responsabilità.
Il Corso intensivo per “GESTIONE DEI RIFIUTI IN PIATTAFORMA” è strumento adeguato per fornire le idonee competenze tecniche
e legislative utili a gestire correttamente il ciclo dei rifiuti.
Tra l’altro, verranno analizzati gli adempimenti previsti per i produttori e gestori dei rifiuti dalla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006,
anche alla luce di alcune importanti novità normative, e verrà chiarito l’ambito di applicazione delle procedure autorizzatorie per i nuovi
impianti e quelli esistenti.
Un approfondimento, poi, sarà rivolto, ai sottoprodotti, alla tracciabilità dei rifiuti dopo la soppressione del SISTRI, ai nuovi obblighi
previsti per gli stoccaggi dei rifiuti, ai controlli e relative sanzioni ed infine all’End of Waste ed all’economia circolare.
Il fine precipuo del Corso Intensivo è arricchire i tecnici di un bagaglio competenziale di spessore in un settore che va acquisendo
sempre maggior importanza nell'ordinamento nazionale, grazie alla continua influenza della normativa comunitaria ed una sempre più
crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della salvaguardia dell'ambiente.
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DESTINATARI e OBIETTIVI

Verrà garantita la possibilità di interagire con i docenti attraverso un sistema

Il Corso Intensivo “GESTIONE DEI RIFIUTI IN PIATTAFORMA” è rivolto a quanti
operano nel settore ambientale, sia in ambito pubblico che privato.

chat oltre alla possibilità di porre quesiti specifici nel modulo “Quesiti
operativi".
A chiusura dell’attività formativa, sarà consegnato un “Questionario per la

I frequentanti il corso potranno qualificare la propria azione all’interno delle PP.AA.,

valutazione del trasferimento degli apprendimenti in ambito lavorativo”: sarà

nelle aziende private nonché nell’attività libero professionale così da affrontare in

chiesto ai partecipanti di indicare nel complesso il grado di soddisfazione

maniera compiuta le criticità che possano presentarsi nella gestione dei processi

rispetto al percorso di formazione seguito, il livello percepito di applicazione

ambientali. Il percorso formativo affronterà anche l’attualissimo tema dell’End of
Waste e dell’economia circolare utile ad irrobustire i bilanci delle pubbliche
amministrazioni e rendere le stesse dinamiche, moderne e green.

sul lavoro delle competenze acquisite, il livello percepito di miglioramento
professionale.
Terminata la fase valutativa, verrà rilasciato un attestato di frequenza con
profitto ai destinatari che avranno partecipato al percorso formativo.

DURATA

La partecipazione al corso include i materiali (slide delle singole lezioni).
Il Corso Intensivo, della durata complessiva di 12 ore, è articolato in 6 moduli
su sei giorni e si svolgerà mediante lezioni online.
Il progetto prevede la possibilità di accogliere esperienze di docenti, giuristi e
tecnici, in grado di garantire una forte specializzazione ai partecipanti.
I discenti acquisiranno gli strumenti e le conoscenze per utilizzare al meglio le
diverse procedure arrivando quindi alla gestione integrata dei processi
ambientali.
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IL PERCORSO FORMATIVO

2° MODULO - 7 OTTOBRE 2020
Ore: 14.30/16.30

1° MODULO – 6 OTTOBRE 2020
Ore: 14.30/16.30

INTRODUZIONE ALLA PARTE IV DEL T.U.A. E DEFINIZIONI

➢
➢
➢
➢
➢

Principali definizioni ed istituti
Rifiuti e sottoprodotti
Definizione di produttore, recupero, smaltimento
Deposito temporaneo e rifiuti da manutenzione
Responsabilità e sanzioni

CLASSIFICAZIONE, CATALOGAZIONE E ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

➢
➢
➢
➢
➢

Come classificare correttamente un rifiuto
Sottoprodotti e codici a specchio
Classificazione rifiuti pericolosi: situazione attuale e problemi
Rifiuti speciali assimilabili e rifiuti speciali assimilati agli urbani
Elenco europeo dei rifiuti (EER/CER): come attribuire il codice
rifiuto
➢ MUD: funzione, soggetti obbligati alla compilazione
➢ Registri di carico e scarico: funzioni, soggetti obbligati ed
esenzioni
➢ Novità su Albo Gestori Rifiuti
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3° MODULO - 20 OTTOBRE 2020
Ore: 14.30/16.30

5° MODULO - 3 NOVEMBRE 2020
Ore: 14.30/16.30

AUTORIZZAZIONI
➢
➢
➢
➢

EoW – ECONOMIA CIRCOLARE

Le autorizzazioni degli impianti di trattamento
Autorizzazioni ordinarie e semplificate
Il sistema dei Consorzi
Impianti di stoccaggio: nuovi obblighi

➢
➢
➢
➢
➢

Da rifiuto a prodotto: EoW
Certificazioni ambientali: cenni su EmaseEcolabel
Buone prassi per una economia circolare
Cenni su Arera
La Taric

4° MODULO - 22 OTTOBRE 2020
Ore: 14.30/16.30
6° MODULO - 5 NOVEMBRE 2020
Ore: 14.30/16.30

SICUREZZA E IGIENE
➢
➢
➢
➢

➢

Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di
circolazione dei veicoli
Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente.
Pratiche di disinfestazione.
I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche.
Compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con
l’utenza.

QUESITI OPERATIVI

CON LA PARTNERSHIP DI
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A – MARTEDI’ 31 MARZO202
RNATA – MARTEDI’ 31 MARZO2020
INFORMAZIONI
La quota di iscrizione è pari ad € 900,00 + IVA e comprende il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza
.
Per procedere all’ iscrizione si prega di inviare il modulo compilato effettuando il pagamento secondo la modalità scelta all'indirizzo email
amministrazione@cameraforenseambientale.it
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma entro e non oltre il 30 settembre 2020.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione “GESTIONE DEI RIFIUTI IN PIATTAFORMA”
DATI PARTECIPANTE:

NOME ________________________________________________________________________________________________________
SOCIETÀ______________________________________________________________________________________________________
PROFESSIONE __________________________________________________________________________________________________
TEL. __________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL / FAX ___________________________________________________________________________________________________
COD. FISC. _____________________________________________________________________________________________________
ISCRITTO ALL’ORDINE ____________________________________________________________________________________________
CITTÀ ________________________________________________________________________________________________________
DATI PER FATTURAZIONE _________________________________________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________________________________
www.cameraforenseambientale.eu

CITTÀ _________________________________________________________________________________________________________
CAP E PROV. ___________________________________________________________________________________________________
P. IVA / COD. FISC. _______________________________________________________________________________________________
CODICE SDI FATTURAZIONE ELETTRONICA ____________________________________________________________________________

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 15 giorni dall’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della
quota, ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della
determinazione di impegno di spesa. CFA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente
già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno
rimborsate da CFA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni informative/commerciali, anche tramite
newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg. UE 2016/679) □SI

□NO

DATA
TIMBRO E FIRMA
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