
                                                                                     
 
 
 

 
[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding 

additional info for quick reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

Corso di formazione e aggiornamento 

RIFIUTI: novità e criticità 
Stop SISTRI, new FIR e Registri, Voci a specchio, Classificazione, End of waste, 
fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti  
XXIII edizione 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: 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, già 
Segretario Regionale  
Lombardia dell'Albo Gestori 
Ambientali, Segretario nazionale 
Ass.IEA.  
 

 
Sede 
CENTRO CONGRESSI CAVOUR – via 
Cavour, 50/a (vicino Stazione 
Termini) - Come arrivare  
 
 
 
 
                      

09:15 Registrazione dei partecipanti 

 

09:30 Docente: Dott. Paolo Pipere 

- Classificazione rifiuti pericolosi: situazione attuale e problemi 

aperti (voci a specchio, HP14, ecc…); 

- Il punto sull’End of Waste; 

- Il punto su FIR e registri post SISTRI; 

- Le nuove Direttive UE sull’Economia Circolare; 

- Impianti di stoccaggio: nuovi obblighi 

 

13:00 Pranzo di lavoro 

 

14:00 Docente: Prof. Stefano Maglia  

- Fanghi di depurazione in agricoltura; 

- Il punto sui sottoprodotti (DM. 264/16); 

- Il punto sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/17); 

- Novità dall’Albo Gestori e sul responsabile tecnico; 

- Responsabilità e sanzioni: la più recente giurisprudenza. 

 

 

17:30 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 

Chiunque a qualunque livello – produttore, operatore, gestore, 
controllore – si occupi di gestione rifiuti sa quanti dubbi, problemi, 
criticità investono quotidianamente la propria attività, anche alla 
luce di alcuni importanti novità normative e giurisprudenziali. In 
questo corso due tra i massimi esperti della materia affronteranno, 
con taglio pratico/operativo, tutte le principali novità e criticità di 
questa complessa e delicata materia. 
In particolare in questo periodo le criticità sono davvero numerose: 
Stop SISTRI, new FIR e Registri, Voci a specchio, Classificazione, End 
of waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti. 
Orari: 7 ore di lezione frontale con i due massimi esperti della 

materia, con ampio spazio per confronti e quesiti. 

Programma 
 

 

Roma 
5 marzo 2019 

https://www.icavour.it/


  

 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 “RIFIUTI: novità e criticità” -  Roma, 5 marzo 2019 

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.  ………………………………………….. Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….  

 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 (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
 
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO  

 

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

https://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/rifiuti-novita-criticita-roma-2019/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/

