19 maggio 2015
TORINO
Corso di formazione e aggiornamento

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI

In collaborazione con:

Dalla L. 116/14 ai nuovi CER
Analisi opera va
III edizione
DESTINATARI e OBIETTIVI:
Nel mese di febbraio sono entrate in vigore le nuove premesse nazionali all’allegato D del D.Lgs. 152/2006, mentre
da giugno diventeranno applicabili il Regolamento n. 1357/2014, che sos tuirà l'allegato III della Dire va quadro
sui rifiu (2008/98/CE), e la nuova Decisione della Commissione europea 2014/955/UE, che modifica la decisione
2000/532/CE rela va all'elenco dei rifiu . Non è facile, però, riuscire a comprendere come applicare le nuove dispo‐
sizioni, perché queste norme non sembrano sempre del tu o compa bili.
I nuovi criteri per l’a ribuzione delle cara eris che di pericolo e per l’individuazione dei rifiu pericolosi comporta‐
no la necessità di verificare se l’applicazione delle nuove regole conduce a una diversa classificazione dei rifiu pro‐
do dalle imprese. In questo corso verranno tra a sia gli aspe norma vi che quelli tecnici a cura di due fra i
massimi esper della materia. Ampio spazio per quesi e casis ca.

9.30
10.00

13.00‐14.00

Registrazione partecipan
L’evoluzione delle norme di riferimento
‐gli obblighi e le responsabilità
‐ la decisione 532/2000/CEE ed il decreto legisla vo 152/2006 e le sue modifiche
‐ la premessa all’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 introdo a dalla Legge 11 agosto 2014 n.
116
‐ le novità introdo e dalla Decisione 955/2014 e i suoi impa sul sistema regolatorio: nuovo catalogo
europeo dei rifiu ed eﬀe sulla rela va classificazione
‐ il Regolamento europeo 1357/2014 e le modifiche al sistema di a ribuzione delle classi di pericolo
‐ Impa sulla ges one dei rifiu
‐ Aspe sanzionatori correla ad erronee classificazioni dei rifiu

PROGRAMMA

Pausa pranzo

14.00

L’applicazione dei nuovi criteri di a ribuzione delle cara eris che di pericolo e di classificazione dei
rifiu pericolosi
‐ Le norme di riferimento per la classificazione, l’e che atura e l’imballaggio delle sostanze e dei prepa‐
ra pericolosi e la loro recente evoluzione; applicazione all’ambito rifiu
‐ Le cara eris che e le indicazioni di pericolo ai sensi del nuovo regolamento 1357/2014
‐ Nuove soglie e modalità di classificazione dei rifiu
‐ I metodi anali ci secondo il regolamento 440/2008
‐ Ecotossicità: a uale e probabile futura nuova modalità di classificazione
‐ Rifiu irritan e corrosivi: modalità di assegnazione di tali cara eris che di pericolo e aspe o rela vo
ai pH estremi
‐ Il Regolamento europeo 1342/2014 e gli inquinan organici persisten
‐ Cenni rela vi alle a vità in Europa in merito a studi supplementari ed elaborazione di linee guida
ineren la classificazione dei rifiu

17.00

Chiusura lavori e consegna a esta di partecipazione

DOCENTI
Prof. Stefano MAGLIA— Professore di Diri o ambientale (Univ. Parma), tolare dello “Studio Maglia”, Presidente di
Tu oAmbiente srl. Presidente di ASSIEA
Do .ssa Claudia MENSI— Chimico, Laboratory Manager, A2A Ambiente spa, Consulente Fise—Assoambiente

COORDINATORE SCIENTIFICO
Prof. Stefano MAGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (290 euro + iva) dovrà essere versata (entro due se mane 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 eventualmente 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 , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più
partecipan , 15% per iscri Premium e 20% per Associa ASSIEA.
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, l’a estato di frequenza, il pranzo, “La ges one
dei rifiu dalla A alla Z—4^ edizione” (di Stefano Maglia) in versione e-book e un mese di abbonamento al Servizio Pre‐
mium.
Il corso è a numero chiuso (50 pos ). È pertanto indispensabile la preiscrizione ed il rela vo saldo a conferma della
prenotazione.

LOCATION
Starhotels Majes c—Corso Vi orio Emanuele II, 54—Torino (vicinanze stazione) ‐ Come arrivare

MODULO 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 ……………………………………………………C.F. del partecipante ………………………………………………...
P.Iva e/o C.F. della società/ente…………………………………………………………………… Esenzione Iva

SI’

NO

Sconto del ……………………… per ………………………………….
Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente srl
Carta di Credito:

CartaSì

Visa

Mastercard

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

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Chiede di essere iscri o al corso di formazione in “La nuova classificazione dei rifiu ” di Torino il 19 maggio 2015
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)

