28 ‐ 29 ‐ 30
giugno 2016
RIVALTA
Summer School

GESTIONE RIFIUTI
Aspe

pra ci e opera vi
V edizione

OBIETTIVI e DESTINATARI:
Nella splendida cornice della Val Trebbia, nel sugges vo borgo di Rivalta (PC), si terrà la quinta edizione della Summer School,
che si svolgerà all’interno del meraviglioso Castello di Rivalta, situato a soli 90 km da Milano, 18 da Piacenza e 170 da Bologna.
Il corso si propone di fornire le nozioni e le competenze necessarie ad assicurare la corre a ges one dei rifiu prodo dalle
imprese e dagli en e di consen re la comprensione del complesso insieme degli adempimen previs dalle norme vigen , così
come modificate dai molteplici interven legisla vi recentemente introdo , per esempio in tema di terre e rocce da scavo. I
contribu dei docen , profondi conoscitori della materia e con una consolidata esperienza di risoluzione delle diﬃcoltà opera‐
ve, sono sta concepi in funzione dell’esigenza di oﬀrire ai partecipan la possibilità di acquisire le abilità indispensabili a
garan re la piena conformità norma va di tu e le fasi della ges one dei rifiu : dall’a ribuzione del codice iden fica vo del
rifiuto alla classificazione, dalla corre a esecuzione del deposito temporaneo alla selezione dei fornitori di servizi di trasporto e
tra amento dei rifiu , dalla individuazione degli adempimen applicabili alle responsabilità dei diversi a ori della filiera di ges one.
Nel corso saranno analizzate anche le opportunità connesse alla possibilità di qualificare come so oprodo gli scar di produzione e i nuovi incen vi previs dal collegato ambientale alla legge di stabilità per le a vità finalizzate alla prevenzione della
formazione dei rifiu e alla produzione di beni derivan dal recupero dei rifiu . Ampio spazio per quesi .
Orari: 20 ore di lezioni frontali; 9,30—13,00 / 14,00—17,00

PROGRAMMA
28 giugno

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 figura del produ ore e dell’intermediario
 Il deposito temporaneo e i rifiu da manutenzione
 Le esclusioni dall’ambito di applicazione della norma va sui rifiu (sfalci e potature, materiali
da scavo ecc.)
 So oprodo o: opportunità o rischio?
13.00: PRANZO
14.00: CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE—(Paolo PIPERE)
 Rifiu urbani e speciali
 Rifiu assimilabili e assimila
 Le recen disposizione europee in materia di classificazione e codifica
 Le modalità di a ribuzione del codice iden fica vo e le responsabilità connesse
 Le voci assolute non pericolose e pericolose
 Le “voci a specchio”
17.00: chiusura lavori

29 giugno

10.00: OBBLIGHI DOCUMENTALI - (Paolo PIPERE)
 Registri
 Formulari
 MUD
 SISTRI
 Casis ca e problema che opera ve

11.30: RECUPERO ED END OF WASTE—(Paolo PIPERE)
 Le autorizzazioni al recupero in forma ordinaria e semplificata
 Il corre o inquadramento dell’EoW
 I regolamen europei
 I Combus bili solidi secondari

13.00: PRANZO
14.00: ALBO E TRASPORTO—(Eugenio ONORI)
 Le nuove regole del DM 120/2014
 Iscrizione all’Albo: obblighi e problema che opera ve
 Il trasporto dei propri rifiu e il trasporto dei rifiu prodo

da terzi

 Le spedizioni transfrontaliere

16.00: LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO—(Linda COLLINA)


I mo vi che hanno condo o all’introduzione del regime di ges one delle terre e rocce
da scavo



Le disposizioni fondamentali e le modifiche in seguito introdo e



La procedura per il riu lizzo



Le semplificazioni



Le prospe ve di modifica delle disposizioni vigen

17.00: chiusura lavori
30 giugno

10.00: L’ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Claudia MENSI)
 I nuovi criteri per l’a ribuzione delle cara eris che di pericolo
 Gli obblighi di analisi e le alterna ve possibili
 Il campionamento dei rifiu
 Il ruolo del laboratorio e quello del consulente
 Le analisi di omologa
 La cara erizzazione dei rifiu per la collocazione in discarica

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”

17.00: Prova di autovalutazione, consegna a esta di partecipazione e visita al Castello

DOCENTI
Linda COLLINA (Geologa. Studio SGM. Autrice di “La disciplina delle terre e rocce da scavo” Ed. Irnerio)
Stefano MAGLIA (Univ. Parma. Titolare Studio Maglia - Presidente di "Tu oAmbiente" e di ASS.IEA)
Claudia MENSI (Chimico, Laboratory Manager, A2A Ambiente spa, Consulente Fise—Assoambiente)
Eugenio ONORI (Presidente Nazionale Albo Gestori Ambientali)
Paolo PIPERE (Già Segretario Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Esperto ambientale e Segretario
Nazionale ASS.I.E.A.)

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Maglia
INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 790 + IVA) comprende i pranzi, materiale dida co a cura dei docen reda o appositamente per i partecipan , l’a estato di frequenza, il volume “La ges one dei rifiu dalla A alla Z” versione e-book e due mesi di abbonamento
al Servizio Premium. Per gli scon applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione.
Per iscrizioni inviare il modulo compilato ed eﬀe uare il pagamento secondo la modalità scelta. Per gli en pubblici è suﬃciente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile l’iscrizione ed il rela vo saldo a conferma.
Il corso è accreditato presso l’Ordine Nazionale dei Chimici per 20 credi

SEDE
Castello di Rivalta (PC) www.castellodirivalta.it / Come arrivare

IN COLLABORAZIONE CON:

MODULO ISCRIZIONE
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tu oambiente.it) o fax (0523.319308) il modulo

Summer School “Ges one Rifiu ” di Rivalta il 28, 29 e 30 giugno 2016
Da partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………
Società …………………………………………………………………………………. Professione …………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail ………………………………………………………………………………………………….
C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscri o all’Ordine ………………………………………………………………. …. Ci à ……………………………………………………………………………………………..
Da per fa urazione: Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Ci à ………………………………………………………………………………….
Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quota € 790,00 + IVA (lis no)

Esenzione IVA Sì No 

Quota € 711,00 + IVA (sconto 10% per due partecipan )
Quota € 671,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipan o abbona Premium)
Quota € 632,00 + IVA (sconto 20% per Associa Assiea)
 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente SpA
 Saldo con carta di credito: Visa

Mastercard Intestazione _______________________________________________

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà possibile
sos tuire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. Tu oAmbiente S.p.A. 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.
Titolare del tra amento dei da è Tu oAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza (PC ), che li u lizzerà solo per finalità amministra ve
e contabili. I Suoi recapi postali e il Suo indirizzo di posta ele ronica saranno u lizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita
dire a di prodo o servizi analoghi a quelli ogge o della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diri di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diri o di accedere ai Suoi da e o enerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al tra amento dei Suoi da ai fini di
invio di materiale pubblicitario, vendita dire a e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del tra amento, mediante comunicazione scri a da inviarsi a: Tu oAmbiente S.p.A. – Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………………….
CONTATTI:
mail: formazione@tu oambiente.it
tel. 0523 315305

Tu oAmbiente SpA
Via Cavour 40 , 29121 Piacenza
P.I./C.F. 01360130338
www.tu oambiente.it

L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008,

