27‐28‐29 maggio 2015

CAGLIARI
Corso intensivo di formazione

RIFIUTI e BONIFICHE

In collaborazione con:

Cri cità, novità opera ve
e casi pra ci
OBIETTIVI e DESTINATARI:
Il corso tra erà – con taglio pra co/opera vo – tu e le tema che più nuove e problema che riguardan
la corre a ges one dei rifiu e delle bonifiche dei si contamina con par colare a enzione agli obbli‐
ghi e le opportunità, la classificazione e le autorizzazioni, le responsabilità ed il trasporto, so o la guida
di alcuni tra i maggiori esper nazionali della materia: Paolo PIPERE, Stefano MAGLIA, Linda COLLINA,
Gianluca VARGIU.
Ampio spazio per quesi e confronto coi docen . Orari: 21 ore di lezioni frontali; 9,30‐13,00 / 14,00‐
17,30

PROGRAMMA

27 maggio
Ore 9.30

Registrazione partecipan

9.45‐13.00

Paolo Pipere
 Introduzione alla corre a ges one
 Come classificare corre amente un rifiuto
 Urbani, speciali e assimila
 Il nuovo Elenco Europeo dei Rifiu (CER)
 Come a ribuire il codice al rifiuto: esempi pra ci
 Rifiu pericolosi: le nuove modalità di classificazione

13.00‐14.00

Pausa pranzo

14.00‐17.30








Le nuove regole dell’Albo (DM 120/14)
SISTRI
MUD
Registri c/s
FIR
Spedizioni transfrontaliere

28 maggio

Stefano Maglia

9.30‐13.00

 Definizione di rifiuto
 Produ ore iniziale, nuovo produ ore e detentore
 Recupero, smal mento, tra amento
 Esclusioni (sfalci, scarichi, etc…)
 So oprodo
 End of Waste: il processo di cessazione della qualifica di rifiuto
 Il deposito temporaneo
 Stoccaggio: messa in riserva, deposito preliminare, raggruppamento
 Rifiu da manutenzione

13.00‐14.00

Pausa pranzo

14.00‐17.30

Linda Collina
 La ges one opera va delle terre e materiali da scavo
 Matrici materiali da riporto
 Casis ca
 Bonifiche si contamina : problema che norma ve e opera ve
 La bonifica “semplificata”

29 maggio

Gianluca Vargiu

9.30‐13.00

 Rifiu pericolosi: le nuove modalità di classificazione alla luce del Regolamento UE

1357/2014
 Quale rapporto tra la disciplina rifiu e quella delle sostanze pericolose e trasporto

merci pericolose
 Classificazione anali ca: per quali rifiu sono obbligatorie le analisi?
 Quale approccio ado are per a ribuire corre amente le cara eris che di pericolo-

sità
13.00‐14.00
14.00‐17.30

Pausa pranzo
Stefano Maglia
 Responsabilità e sanzioni
 Abbandono
 Ges one non autorizzata
 Violazione obblighi documentali e prescrizioni
 Traﬃco illecito
 Ges one illecita da a

vità organizzate

 Responsabilità specifiche dei diversi sogge

coinvol nella ges one

 Novità norma ve

17.30

CHIUSURA LAVORI e CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

DOCENTI
Prof. Stefano MAGLIA— Univ. Parma. Titolare Studio Maglia ‐ Consulenze legali ambientali. Presidente di "Tu oAmbiente".
Autore del “Codice dell’Ambiente” e di “La ges one dei rifiu dalla A alla Z”. Presidente Nazionale Ass. I.E.A.
Do . Paolo PIPERE—Già Segretario Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Esperto ambientale e coau‐
tore de “La nuova ges one dei rifiu ”. Segretario Nazionale ASS.I.E.A.
Do . Gianluca VARGIU—Chimico, già Presidente dell’Ordine dei Chimici di Cagliari Nuoro Oristano, consulente ambientale,
CTU, esperto in classificazione e ges one dei rifiu
Geol. Linda COLLINA—Geologa, proge sta e consulente ambientale. Socio fondatore della società SGM Ingegneria srl. Autrice
del volume “La disciplina delle terre e rocce da scavo”.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Prof. Stefano MAGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (790 euro + iva) dovrà essere versata (entro una se mana prima del corso), mediante bonifico bancario intestato a Tu oAmbiente srl (IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento con carta
di credito. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana precedente il corso:
successivamente a tale data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. Per quanto riguarda
gli en locali è suﬃciente che pervenga entro i tempi previs copia della determina di impegno di spesa. Tu oAmbiente srl si
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipan . Le quote even‐
tualmente versate verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad altri even forma vi.
È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , 10% per iscri Confindustria Sardegna, 10% per
partecipan corso “Consulente tecnico ambientale” di ISOGEA, del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più partecipan , del
20% per iscri ASSIEA.
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, i pranzi, la cancelleria, l’a estato di frequenza, due
mesi di accesso al Servizio PREMIUM ed una copia del volume “La ges one dei rifiu dalla A alla Z - 4^ edizione” di S. Maglia,
in versione e‐book.
Il corso è a numero chiuso (40 pos ). È pertanto indispensabile la preiscrizione ed il rela vo saldo a conferma della prenotazione.

LOCATION
Hotel Regina Margherita—Viale Regina Margherita 44, Cagliari — Come arrivare

MODULO DI ISCRIZIONE
Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e‐mail
(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante.
Il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………… società/ente ………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail ………………………………………………………………………………………
Intestazione fa ura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo sede legale: via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap ……………………………… Località ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………….. Esenzione Iva SI’

NO

Sconto del ……………………… per ………………………………….
Carta di Credito:

CartaSì

Visa

Mastercard

Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Chiede di essere iscri o al Corso intensivo di formazione “Rifiu e bonifiche” del 27—29 maggio 2015 a Cagliari
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
I da raccol verranno tra a in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.
Autorizzo pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03

Tu oAmbiente Srl
Via Cavour 40 , 29121 Piacenza Tel. 0523 315305
convegni@tu oambiente.it —P.I./C.F. 01360130338
www.tu oambiente.it
L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008, EA:37)

