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Corso di formazione e aggiornamento 

RIFIUTI: NOVITA’ E CRITICITA’ 
Voci a specchio, End of waste, fanghi in agricoltura, new FIR e 
Registri?, Rifiuti da manutenzione, Responsabilità 
XXIX Edizione 
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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 

 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 alcune 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: Voci a specchio, End of waste, fanghi in agricoltura, 
documentazione post SISTRI. 
Orari: 6 ore di lezione frontale con due autorevoli esperti della 
materia, con ampio spazio per confronti e quesiti. 

 

 
 
 
 
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. 
:: Luca Mameli 
Chimico di Porto per l’Autorità 
portuale di Cagliari dal 2009. 
Consulente trasporto merci pericolose 
dal 2001. Docente in diversi corsi 
professionali per la gestione dei rifiuti 
e bonifiche ambientali. 

 
Sede 
Hotel Regina Margherita – Viale 
Regina Margherita 44 (vicino al 
centro città) - Come arrivare 
 
 
 
 
 
                      

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) 

 

 

Cagliari 
2 ottobre 2019 

Programma 
 

Registrazione dei partecipanti 
 

- Il punto sull’End of Waste; 
- Il punto su FIR e registri post SISTRI; 
- Classificazione rifiuti: Voci a specchio e criticità; 
- Novità dall’Albo Gestori e sul responsabile tecnico. 

 
Pausa pranzo 
 

- Fanghi da depurazione in agricoltura; 
- Rifiuti da manutenzione e appalti? 
- Responsabilità e sanzioni: la più recente 

giurisprudenza; 
- Le nuove Direttive UE sull’Economia Circolare; 
- Question time 

 
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
 

https://www.hotelreginamargherita.com/


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 250 + IVA) comprende il pranzo, i volumi “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”  e “Terre e rocce da 
scavo” 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: NOVITA’ E CRITICITA’” di Cagliari, 2 ottobre 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.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 250,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 305,00    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 225,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti)   = totale   € 274,50 

Quota € 212,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 259,25 

Quota € 200,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea)    = totale  € 244,00 

 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 ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/rifiuti-novita-criticita-cagliari-2019/?form=1#modulo
mailto:%20formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it

