
             
 
                                                                          

 
 
[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.] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI 
Quando gli scarti non sono rifiuti? Quando a un rifiuto non si applica la 
parte IV T.U.A? 
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Docente 
:: Stefano Maglia 
Già professore di Diritto Ambientale 
presso l'Università di Parma, 
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., 
Presidente nazionale di Ass.IEA. 
 

 
Sede 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma GOTOWEBINAR. 
 
Ogni partecipante deve iscriversi 
alla piattaforma utilizzando il link 
inviato prima dell’inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; 
non è possibile utilizzare lo stesso 
link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare 
un Browser come Chrome e avere 
una connessione audio in ingresso 
e in uscita (microfono). 

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
 

In un’ottica di circular economy e transizione ecologica la puntuale conoscenza delle 
norme che consentono di sfruttare le ipotesi di cui all’art. 185 T.U.A. (Esclusioni) e 184 bis 
T.U.A. (Sottoprodotti) è di assoluta importanza. 
In questo corso si analizzerà innanzitutto il testo vigente dell’art. 185, comprensivo di tutte 
le modifiche introdotte recentemente, con particolare riferimento alle criticità relative alle 
terre e rocce da scavo ed agli sfalci e potature. 
Successivamente si tratterà di sottoprodotti, alla luce non solo della complessa 
interpretazione operativa dell’articolo 184 bis, ma altresì del DM 13 ottobre 2016, n. 264 
e di tutte le ulteriori novità introdotte dal DL.vo n. 116/20 e dalle più recenti normative. 
 
Uno fra i massimi esperti nazionali della disciplina non solo esaminerà operativamente 
questi temi ma risponderà a tutti i quesiti dei partecipanti. 
Durata del corso: 3 ore. 

9.15 Registrazione Partecipanti  
  
 ESCLUSIONI 

• Analisi dell’art. 185 T.U.A 

• Terre e rocce da scavo  

• Materiali esplosivi? 

• Sfalci e potature  

• Scarico o rifiuto liquido? 

• Le ultime modifiche 
  
 

SOTTOPRODOTTI 

• La nozione di sottoprodotto nel D.Lgs.152/2006(art.184 bis) 

• Il concetto di “normale pratica industriale” 

• Tutte le novità introdotte dal DM 13 ottobre 2019, n.264 

• Definizioni, condizioni, certezza utilizzo, deposito, documentazione, 
controlli. 

• Quali “certezze” e quali rischi e sanzioni? 

• Esame di casi pratici di applicazione della nozione di sottoprodotto 

• Le novità del Decreto “Circular Economy”  

• Question Time 
 
 

12.30   Consegna attestati di partecipazione 
 
 

 

Programma 
 

WEBINAR 
7 ottobre 2021 

10:45 

9.30 



  

 INFORMAZIONI 
 
La quota di iscrizione (€ 190 + IVA) comprende il materiale didattico a cura del docente redatto appositamente per i 
partecipanti e l’attestato di frequenza. 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.  
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI” –A DISTANZA – 7 ottobre 2021 

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 € 190,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 231,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 171,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o Associati ASS.IEA) = Totale € 208,62 

Quota € 161,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 197,03 

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 

https://www.tuttoambiente.it/corsi/sottoprodotti-ed-esclusioni-rifiuti-remoto-ottobre-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/

