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 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Nella splendida cornice della Val Trebbia, nel suggestivo 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 corretta 
gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese e dagli enti e di consentire la comprensione del 
complesso insieme degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, così come modificate dai 
molteplici interventi legislativi recentemente introdotti, per esempio in tema di sottoprodotti e di 
terre e rocce da scavo. I contributi dei docenti, profondi conoscitori della materia e con una 
consolidata esperienza di risoluzione delle difficoltà operative, sono stati concepiti in funzione 
dell’esigenza di offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire le abilità indispensabili a garantire la 
piena conformità normativa di tutte le fasi della gestione dei rifiuti: dall’attribuzione del codice 
identificativo del rifiuto alla classificazione, dalla corretta esecuzione del deposito temporaneo 
alla selezione dei fornitori di servizi di trasporto e trattamento dei rifiuti, dalla individuazione degli 
adempimenti applicabili alle responsabilità dei diversi attori della filiera di gestione. 
Sono previsti momenti conviviali per incentivare opportunità di interazione anche con i docenti e 
anche una visita guidata al Castello.  Ampio spazio per quesiti.  
Orari: 18 ore di lezioni frontali; 10,00—13,00 / 14,00—17,00.  
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GESTIONE RIFIUTI 
Aspetti pratici, critici e operativi 
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Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

Docenti 

:: Linda Collina 
Geologa, Responsabile delle attività di 
Caratterizzazione per la SGM 
Ingegneria, Autrice de "La disciplina 
delle terre e rocce da scavo". 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Eugenio Onori 
Presidente dell'Albo Nazionale Gestori 
ambientali, componente del Comitato 
Tecnico Scientifico di Ecomondo. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente.  
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Castello di Rivalta (PC) - Come 
arrivare 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

RIVALTA (PC) 
20-21-22 giugno 2018 

 

Programma 
 

 9.30  Registrazione partecipanti e welcome coffee 

10.00-13.00 Priorità e definizioni (Stefano Maglia) 

 La corretta gestione: le priorità 

 Le definizioni di trattamento, recupero e smaltimento 

 La figura del produttore 

 Il deposito temporaneo e i rifiuti da manutenzione 

 Le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti 

(sfalci e potature, ecc.) 

 Sottoprodotti: opportunità o rischio dopo il DM 264/2016? 

 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-17.00 Albo e trasporto (Eugenio Onori) 

 Le nuove regole per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

 Iscrizione all’Albo: obblighi e problematiche operative 

 Il trasporto dei propri rifiuti e il trasporto dei rifiuti prodotti da 

terzi 

 Come prepararsi alle verifiche? 

 

17.00  Chiusura lavori e visita facoltativa al Castello di Rivalta 

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 

 

 

Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 

maggio 2017, n. 81) le spese 

sostenute da liberi 

professionisti per formazione o 

aggiornamento professionale 

sono deducibili integralmente 

(max. 10.000 euro all’anno) 
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10.00-13.00  Obblighi documentali e autorizzazioni (Paolo Pipere) 

 Mud, registri, FIR, Sistri: quali criticità operative 

 Criteri per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) 

 Necessaria l’autorizzazione per miscelare i rifiuti? 

 

13.00-14.00  Pausa Pranzo 

 

14.00-17.00  Catalogazione e Classificazione (Paolo Pipere) 

 Rifiuti assimilabili e assimilati: nuove regole? 

 Le modalità di attribuzione del C.E.R.  

 Rifiuti pericolosi e non pericolosi: voci a specchio 

 L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo 

 Il punto dell’ecotossicità (HP 14) 

 

17.00   Chiusura lavori 

 

 

 

10.00-13.00  Terre e rocce da scavo (Linda Collina) 

 La nuova disciplina ex DPR 120/2017 

 Le disposizioni fondamentali e le modifiche introdotte 

 La procedura per il riutilizzo in situ 

 Gestione terre nei siti contaminati 

 

13.00-14.00  Pausa pranzo 
 
14.00-16.30  Responsabilità e sanzioni (Stefano Maglia) 

 Apparato sanzionatorio e fattispecie 

 Responsabilità e co-responsabilità 

 Gli obblighi del produttore 

 Cenni sulla “231-Ambiente” e sugli ecoreati 

 

16.30-17.00  Consegna attestati di partecipazione 

 

VENERDI’ 22 GIUGNO 

 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 

 



  

                                                                  
 
 
 
 
 
 
       

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 850 + IVA) comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per 
i partecipanti, l’attestato di frequenza, il volume “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” versione ebook, 1 corso multimediale 
a scelta e due mesi 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 cliccare qui oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 

modulo. 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Summer School “GESTIONE RIFIUTI” di Rivalta (PC) il 20-21 e 22 giugno 2018 

 

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 € 850,00 + IVA (listino)                  Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 765,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)  

Quota € 722,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)  

Quota € 680,00 + 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 
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