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Corso di formazione e aggiornamento 

LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI 
Analisi operativa a due anni dalla riforma 
V edizione 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docenti 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l'Università di Parma, 
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., 
Presidente nazionale di Ass.IEA. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente. 
:: Claudia Mensi 
Chimico, Laboratory Manager, A2A 
Ambiente spa, Consulente Fise-
Assoambiente 

 
Sede 
Fast - P.le R. Morandi, 2 a Milano  
Come arrivare 

CFP – Crediti Formativi Professionali 

 
 
 
 
                      

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Nonostante siano passati due anni dall’entrata in vigore del Reg. 1357/14/UE 
(che ha sostituito l’all. I della parte IV del TUA relativamente alle caratteristiche di 
pericolo per i rifiuti) e della Decis. 955/14/UE (che ha – tra l’altro – eliminato 
quanto introdotto dall’art. 13 del DL 91/14 in tema di classificazione dei rifiuti 
pericolosi) ancora tanti sono i dubbi e le criticità che investono tutti gli operatori 
del settore, sia dal punto di vista normativo che tecnico. 
Quale disciplina applicare in tema di ecotossicità (HP14)? Come agire 
correttamente in caso di voci a specchio? Quale responsabilità per produttori, 
gestori e laboratori? Quali rischi e sanzioni? Quali metodi analitici utilizzare? 
A tutto questo e a tutti gli altri quesiti dei partecipanti risponderanno tre fra i 
massimi esperti – tecnici e giuridici – della materia. 
Orari: 6 ore di lezione frontale con ampio spazio per confronti e quesiti.  
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16.30 

17.00 

6 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per Ingegneri sono 
in corso di valutazione presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Registrazione dei partecipanti 

 

Analisi giuridica 

 Come attribuire il codice CER al rifiuto 

 A chi compete la classificazione? 

 La differenza tra classificazione e caratterizzazione 

 Voci a specchio: quando obbligo di analisi? 

 Le novità introdotte dalla decisione 955/2014 

 Sostituzione delle procedure introdotte dalla L. 116/14 

 Il Reg. 1357/2014 e le nuove classi di pericolo 

 Aspetti sanzionatori correlati a erronee classificazioni dei rifiuti 

 Responsabilità del produttore e dei laboratori 

Pausa pranzo 

Analisi tecnica 

 Le norme di riferimento per la classificazione, l’etichettatura e 
l’imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi e la loro recente  
evoluzione, applicazione all’ambito rifiuti 

 Le caratteristiche e le indicazioni di pericolo ai sensi del nuovo  
regolamento 1357/2014 

 Nuove soglie e modalità di classificazione dei rifiuti 

 I metodi analitici secondo il regolamento 440/2008 

 Ultimi sviluppi a livello europeo in tema di ecotossicità e modalità  
di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 

 Il Regolamento europeo 1342/2014 e gli inquinanti organici persistenti 

Question time 
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione e prova di apprendimento 

 

Milano 
30 maggio 2017 

 

Programma 
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 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 290 + 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.  

 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI” di Milano del 30 maggio 2017 

 

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 € 290,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti)   = totale   € 318,42 

Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 300,73 

Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea)    = totale  € 283,04 

 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 ……………………………………………………………………………… 

file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P88C1JMW/knhl
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P88C1JMW/lhlh
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/classificazione-rifiuti-milano/?form=1#modulo
mailto: formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
http://www.bureauveritas.it/

