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OBIETTIVI / PRESENTAZIONE
Negli ultimi mesi sono state introdotte importanti modifiche alla normativa sui rifiuti e
agli adempimenti a carico di alcune tipologie di imprese. L’aggiornamento sulle novità
legislative è pertanto indispensabile per limitare i rischi di non conformità e per cogliere
le opportunità recentemente offerte dalla semplificazione di alcuni obblighi.
In questi mesi, inoltre, si stanno delineando sia il nuovo regime della tassa rifiuti, sia le
attese semplificazioni del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti.
In prospettiva, infine, si verificherà l’estensione della responsabilità del produttore del
rifiuto, che cesserà solo ad avvenuto recupero o smaltimento finale, esponendo le
imprese e gli enti a pericoli che è opportuno conoscere allo scopo di predisporre le
necessarie procedure gestionali.
Durante il corso – in un ottica pratica e operativa – vi sarà ampio spazio per i quesiti.

:: Paolo Pipere
Esperto di Diritto
dell'Ambiente, già Segretario
Regionale Lombardia dell'Albo
Gestori Ambientali, Segretario
nazionale Ass.IEA.
Sede
Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini 11 Bologna
(vicino alla Stazione
Centrale) ‐ Come arrivare

Programma
9.45

10.00

13.00‐14.00
14.00

17.00



Registrazione partecipanti












Le nuove definizioni di produttore, deposito temporaneo e raccolta
Nuove ipotesi di riduzione della tassa rifiuti (TARI)
Passaggio alla “tariffa puntuale” per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Semplificazione degli adempimenti documentali per gli agricoltori e per altre tipologie di imprese
Incentivazione del compostaggio
Disposizioni sulla miscelazione dei rifiuti
Ecotassa e criteri per l’ammissione dei rifiuti in discarica
Nuovo regime per i rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Incentivazione delle attività di recupero dei rifiuti post consumo e della preparazione per il riutilizzo

Pausa pranzo




I criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossicità)
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: modifiche al D.gs. 49/2014
Il nuovo Regolamento SISTRI (D.M. 78/2006):
‐Ridefinizione dell’insieme dei soggetti tenuti ad usare il sistema;
‐Nuove definizioni;
‐Nuovo manuale operativo SISTRI;
‐Obbligo di rettifica delle giacenze;
‐Procedure particolari (cantieri temporanei, rifiuti da manutenzione, ecc.);
‐Prospettive di semplificazione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti.



Consegna attestati di partecipazione

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 250 + IVA) comprende il pranzo, il volume “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” in formato e‐book,
il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di
abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione.
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta.
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma.
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il
modulo.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione “GESTIONE DEI RIFIUTI” di Bologna il 12 dicembre 2016
Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………
Società …………………………………………………………………………………. Professione …………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail ………………………………………………………………………………………….
C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città …………………………………………………………………………………….
Dati per fatturazione: Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città ………………………………………………………………………….
Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quota € 250,00 + IVA (listino)

Esenzione IVA

Sì

No

Quota € 225,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)
Quota € 212,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)
Quota € 200,00 + IVA (sconto 20% per Associati Assiea)

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
Saldo con carta di credito: Visa Mastercard
Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. –
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
CONTATTI

formazione@tuttoambiente.it – Tel. 0523 315305
TuttoAmbiente S.p.A. ‐ Via Cavour 40, 29121 Piacenza
P.I./C.F. 01360130338

L’attività di formazione di TuttoAmbiente è certificata ISO 9001:2008, EA:37

