29‐30 settembre
‐ 1 ottobre 2015
TORINO
Corso intensivo di formazione

LA NUOVA GESTIONE
DEI RIFIUTI

In collaborazione con:

V edizione

Aspe

pra ci e opera vi

OBIETTIVI/PRESENTAZIONE
Il corso, che si rivolge sia a tu gli operatori del se ore che a coloro che vogliono avvicinarsi alla materia, tra erà – con
taglio pra co/opera vo – tu e le tema che più nuove e le problema che pra che riguardan gli obblighi 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, Eugenio ONORI, Stefano MAGLIA, Claudia MENSI, Tiziana CEFIS. In par colare si
tra erà di tu e le novità tecniche e norma ve sulla classificazione, so oprodo , trasporto, Sistri e sanzioni e sulle
nuove definizioni di produ ore e di deposito temporaneo.
Ampio spazio per quesi e confronto coi docen .
29 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

1 OTTOBRE

9.30: Registrazione partecipan
10.00: PRIORITA’ E DEFINIZIONI —(Stefano MAGLIA)
 La corre a ges one: le priorità
 Le definizioni di tra amento, recupero e smal mento
 La nuova definizione di produ ore
 Il deposito temporaneo e i rifiu da manutenzione
 Le esclusioni: sfalci e potature, materiali da scavo
 So oprodo : opportunità o rischio?
13.00: PRANZO
14.00: ALBO E TRASPORTO—(Eugenio ONORI)
 Le nuove regole del DM 120/14
 Iscrizione all’Albo: obblighi e problema che
 Il trasporto rifiu
 Spedizioni transfrontaliere
16.00: SISTRI—(Tiziana CEFIS)
 Sogge obbliga
 Simulazioni opera ve
9.30: OBBLIGHI DOCUMENTALI ‐ (Paolo PIPERE)
 MUD
 Registri
 Formulari
 Raee (cenni)
 Casis ca e problema che opera ve
13.00: PRANZO
14.00: CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE—(Paolo PIPERE)
 Rifiu urbani e speciali (e assimila )
 Come classificarli dall’1 giugno 2015
 Rifiu pericolosi
 Il caso “voci a specchio”
 Obblighi di analisi?
9.30: RECUPERO ED END OF WASTE—(Claudia MENSI)
 Le nuove cara eris che di pericolosità (Reg. 1357/14/UE)
 Le autorizzazioni al recupero in forma ordinaria e semplificata
 Il corre o inquadramento dell’EoW
 Combus bili solidi secondari (cenni)
13.00: PRANZO
14.00: RESPONSABILITA’ E SANZIONI ‐ (Stefano MAGLIA)
 Apparato sanzionatorio
 Responsabilità e co‐responsabilità
 Gli obblighi del produ ore
 Cenni sulla “231‐Ambiente” e suoi nuovi eco‐rea
17.00: Prova di autovalutazione e consegna a esta di partecipazione

PROGRAMMA

DOCENTI
Do .ssa Tiziana CEFIS (Studio AMB—Tu orifiu )
Prof. Stefano MAGLIA (Univ. Parma. Titolare Studio Maglia ‐ Presidente di "Tu oAmbiente" ‐ Presidente di ASS.I.EA)
Do .ssa Claudia MENSI (Consulente Fise—Assoambiente)
Do . Eugenio ONORI (Presidente Nazionale Albo Gestori Ambientali)
Do . Paolo PIPERE (Già Segretario Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Esperto ambientale)

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Stefano Maglia
NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (750 euro + iva) dovrà essere versata 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 due se mane preceden 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 per‐
venga 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 parte‐
cipan , del 20% per associa ASSIEA. La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, la cancelleria,
l’a estato di frequenza, i pranzi, una copia del volume “La ges one dei rifiu dalla A alla Z” (Ed. Tu oAmbiente) in versione e
‐book e due mesi di abbonamento al Servizio PREMIUM.
Il corso è a numero chiuso (40 pos ). È pertanto indispensabile una preiscrizione.

LOCATION
STARHOTELS MAJESTIC—Corso Vi orio Emanuele 54 Torino (vicinanze stazione Porta Nuova) ‐ 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 ……………………………………………… C.F. del partecipante …………………………………………………...
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 “Ges one rifiu ” del 29‐30 se embre e 1° o obre 2015 a Torino
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 SpA
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)

