
  
  

 
 

 

 

  

[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.] 

 

 

  

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
La “scuola” 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. 
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: dalla 
corretta classificazione alle autorizzazioni (End of Waste), dalla corretta esecuzione del 
deposito temporaneo alla gestione dei rifiuti “Covid-19”, dalla individuazione degli 
adempimenti applicabili alle responsabilità dei diversi attori della filiera di gestione. 
La possibilità di seguirla a distanza rende questa “Scuola” un’occasione davvero unica di 
formazione da remoto, ovunque e con qualunque device. 
Ampio spazio per quesiti ed interazione coi docenti.  
Orari: 18 ore di lezioni frontali; 10.00 — 13.00 / 14.00 — 17.00.  

Summer School 

GESTIONE RIFIUTI 
Aspetti pratici, critici e operativi 
VIII Edizione A distanza – Da remoto 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

Docenti 

:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Tiziana Cefis 
Consulente ambientale, Esperto 
Ambientale di Te.A. Consulting. 
Docente in numerosi corsi. 
:: Marco Casadei 
Componente del Comitato nazionale 
dell'Albo Nazionale Gestori 
ambientali, Segretario dell’Albo 
Gestori ambientali del veneto 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente.  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

DA REMOTO 
24-25-26 giugno 2020 

 

Programma 
 

09.30  Registrazione partecipanti e welcome coffee 

10.00  Definizioni, esclusioni e sottoprodotti (Prof. Stefano Maglia) 

• La corretta gestione verso la riforma “Circular Economy” 

• Le principali definizioni. Produttore, gestione, trattamento 

• Le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti 

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

• Il deposito temporaneo e i rifiuti da manutenzione 

 

13.00  Pausa 

14.00  Autorizzazioni ed EOW (Dott.ssa Tiziana Cefis) 

• Le autorizzazioni degli impianti di trattamento  

• Autorizzazioni ordinarie e semplificate 

• Da rifiuto a prodotto: l’end of waste dopo la riforma 

• Criticità e casistiche 

 

17.00  Chiusura lavori della giornata 

MERCOLEDI’ 24 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) 

 



 

 

10.00   Catalogazione e Classificazione (Dott. Paolo Pipere) 

• Come classificare correttamente i rifiuti 

• Le modalità di attribuzione del C.E.R.  

• Rifiuti pericolosi e non pericolosi: voci a specchio 

• La corretta gestione dei rifiuti da Covid-19 

 

 

13.00   Pausa 

 

14.00   Obblighi documentali (Dott. Paolo Pipere) 

• Mud, registri, FIR: quali novità e criticità operative 

• Verso i registri elettronici? 

• EPR: responsabilità del produttore del prodotto 

• Casi e simulazioni 

 

17.00   Chiusura lavori della giornata 

 

 

 

10.00   Albo e trasporto (Dott. Marco Casadei) 

• Iscrizione all’Albo: obblighi e problematiche operative 

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

• Spedizioni transfrontaliere (cenni) 

• Le nuove regole per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

 

 

13.00   Pausa 
 
14.00   Responsabilità e sanzioni (Prof. Stefano Maglia) 

• Apparato sanzionatorio e fattispecie 

• Responsabilità e co-responsabilità 

• Gli obblighi del produttore e dell’appaltatore 

• Cenni sulla “231-Ambiente” e sugli ecoreati 

 

17.00   Chiusura lavori 

 

VENERDI’ 26 GIUGNO 

 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 

 

 



  

                                                                  
 
 
 
 
 
 
       

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 650 + IVA) comprende il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i 
partecipanti, l’attestato di frequenza, i volumi “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”, “Terre e rocce da scavo” e “Gestione 
Ambientale” versione ebook, 1 corso multimediale a scelta. 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” da a REMOTO  il 24-25 e 26 giugno 2020 

 

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 € 650,00 + IVA (listino)  =  € 793,00           Esenzione IVA       Sì      No   

 Quota € 585,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)  =  € 713,70 

 Quota € 552,50 +IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) =  € 674,05 

 

  Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

 Saldo con carta di credito:  Visa  Mastercard  

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 ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

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

P.I./C.F. 01360130338 

http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/summer-school-gestione-rifiuti-2020/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it

