4 febbraio 2016
PIACENZA
Corso di formazione

SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE
DEI RIFIUTI

In collaborazione con:

Disciplina, regolamen a ua vi e
adempimen per il trasporto
internazionale e combinato

DESTINATARI e OBIETTIVI:
Il seminario analizza in de aglio la disciplina delle spedizioni di rifiu tra gli Sta della Comunità europea e gli altri
paesi, prevista dal regolamento (Ce) n. 1013/2006 e dai numerosi regolamen di a uazione.
Il seminario ha l’obie vo di fornire ai partecipan :
 il quadro completo della disciplina delle spedizioni di rifiu
 gli strumen giuridici per la programmazione di esportazioni o importazioni di rifiu
 elemen per la risoluzione di problema che connesse al trasporto internazionale dei rifiu .
Nel corso della giornata sono esaminate le liste verde e ambra dei rifiu e le rela ve miscele, gli obblighi di informazione per i rifiu della lista verde, le procedure di no fica ed autorizzazione per le diﬀeren spedizioni dei rifiu .
Par colare a enzione verrà dedicata alla fase del trasporto dei rifiu e ai diﬀeren regimi autorizza vi vigen
nell'Unione europea. Ampio spazio sarà dedicato ai quesi .

9.45
10.00

13.00‐14.00

Registrazione partecipan

PROGRAMMA

 il reg. (CE) n. 1013/2006 e la disciplina di a uazione
 definizioni e esclusioni
 disciplina generale delle spedizioni:
 no fica, contra o, garanzia finanziaria,
 liste dei rifiu (lista verde, ambra e miscele dell’allegato IIIA)
 obblighi per impian intermedi,
 autorizzazione preven va,
 disciplina del disaccordo tra autorità competen
 le procedure per le spedizioni di rifiu nella Comunità
 obblighi di informazione (art. 18)
 procedura di no fica e autorizzazione preven va scri a
 regime transitorio per alcuni Sta membri

Pausa pranzo
 Disposizioni nazionali sulle spedizioni transfrontaliere (D.lgs. 152/2006 e DM 370/98)
 La fase del trasporto ed il trasporto combinato transfrontaliero dei rifiu
 Esportazione di rifiu dalla Comunità:
 divie e analisi dell’allegato V del reg. (CE) n. 1013/2006
 procedure per le spedizioni verso Paesi EFTA di rifiu des na allo smal mento
 procedure per le esportazioni verso Paesi OCSE e non OCSE di rifiu des na al recu-

pero
 Importazione di rifiu nella Comunità:
 divie
 procedure per le importazioni des nate a smal mento
 procedure per le importazioni di rifiu des na al recupero
 Transito di rifiu nella Comunità: cenni.

16.30
17.00

Ques on me
Chiusura lavori e consegna a esta di partecipazione

DOCENTI
DoƩ.ssa BenedeƩa BRACCHETTI— dire ore dell’Uﬃcio Tutela dell’Ambiente e della Concorrenza, della Camera di commercio di Bolzano, Segretario della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali, coautore della
pubblicazione “Le spedizioni transfrontaliere dei rifiu ”.

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (290 euro + iva) dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a TuƩoAmbiente 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 e per abbona al servizio “PREMIUM”, del 20% per associa ASSIEA.
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, l’a estato di frequenza, un mese di abbonamento
al Servizio Premium e il pranzo.
Il corso è a numero chiuso (20 posƟ). È pertanto indispensabile la preiscrizione ed il relaƟvo saldo a conferma della
prenotazione.

LOCATION
Centro Studi TuƩoAmbiente—Via Nicolini, 21 Piacenza (vicinanze stazione )—Come arrivare

DISPONIBILITA’ ALBERGHIERA—hƩp://www.tuƩoambiente.it/alberghi.pdf
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
Num. Carta __

__ __

__

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

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __

Chiede di essere iscri o al corso di formazione “Le spedizioni transfrontaliere di rifiu ” di Piacenza il 4 febbraio 2016
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)

