
RIFIUTI: NOVITÀ  
E CRITICITÀ 
Analisi e risposte operative 
su tutti i dubbi derivanti dalle 
novità normative

Corso di formazione
e aggiornamento

23 febbraio 2023
Durata: 5 ore

57^  Edizione

A due anni di distanza dalla riforma della parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 si prefigura una nuova               
ulteriore rilevante modifica di istituti, definizioni, 
obblighi e adempimenti. Lo schema di decreto 
legislativo approvato dal Governo introduce        
modifiche alla classificazione dei rifiuti, ai regimi 
di responsabilità estesa del produttore, alla 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di                   
imballaggio, amplia le aree aziendali                        
assoggettate alla tassa rifiuti, prefigura una 
comunicazione di avvio al recupero, interviene 
sulla disciplina del RENTRI, ritocca la disciplina di 
registro di carico e scarico, MUD, trasporto e 
preparazione per il  riutilizzo e reintroduce le 
disposizioni in materia di classificazione      
nell’allegato D. 

Lo schema di decreto ministeriale finalizzato a 
disciplinare l’avvio dell’operatività del Registro 
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI - 
definisce i termini entro i quali le diverse categorie 
di soggetti obbligati dovranno iscriversi al sistema, 
l’ammontare dei contributi e dei diritti di              
segreteria e i nuovi formati dei formulari e dei 
registri di carico e scarico.
Il recente decreto sulla cessazione della qualifica 
di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e             
demolizione introduce obblighi di adeguamento 
degli impianti e rischia di causare il blocco di molti 
impianti di trattamento,

Uno fra i più autorevoli esperti della materia 
esporrà in questo corso, che verrà svolto da 
remoto, tutte le principali novità e criticità con 
taglio pratico-operativo.

Il corso - obiettivi

Sede

Formula in aula

MILANO

Hotel Andreola
Viale Andrea Doria, 22, 20124

A soli 200 m dalla stazione Milano Centrale

Come arrivare

https://www.andreolahotel.it/dove-siamo/
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Stefano Maglia

Coordinatore Scientifico

Iscrizione e Quota

Docenti
Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell’Ambiente, Segretario                        
nazionale Ass.IEA. e Coordinatore area rifiuti                    
TuttoAmbiente.

La quota di iscrizione 
€ 350,00 + IVA 22% = totale € 427,00

comprende “la Parte IV del TUA” in formato PDF, il 
materiale didattico a cura dei docenti redatto 
appositamente per i partecipanti e l’attestato di 
frequenza ed un light lunch.

Per gli sconti applicabili fare riferimento al 
modulo di iscrizione (clicca qui).

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 e il relativo saldo a 
conferma.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segrete-
ria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensi-
vi) 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 raggiun-
gesse 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 TuttoAm-
biente 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/  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza P.I./C.F. 01360130338
www.tuttoambiente.it

09.45 
Registrazione Partecipanti 

10.00
• Responsabilità estesa del produttore del            
   prodotto;
• Riduzione tassa rifiuti per autocompostaggio e 
   compostaggio di comunità;
• Individuazione dei rifiuti speciali da costruzione 
   e demolizione;
• Modifiche alla classificazione dei rifiuti e 
  conseguenze sulle aree assoggettate a tassa 
   rifiuti;
• Modifiche alla disciplina del RENTRI: soggetti 
   obbligati, diritti e contributi, percorsi dei veicoli;
• Disciplina del registro cronologico di carico e 
   scarico: contenuti informativi, termini di 
   registrazione, esenzioni; 
• Esenzioni Modello Unico Dichiarazione 
  ambientale;

12.30 Light lunch compreso nella quota

14.00   
• Affidamento di servizi di gestione integrata dei
   rifiuti urbani;
• Disposizioni sul trasporto, sul trasporto 
   intermodale di rifiuti e sui rifiuti delle navi;
• Divieto incenerimento rifiuti da raccolta 
   differenziata;
• Autorizzazioni e registro nazionale per la raccolta
   delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
   semplificate concluse (RECER);
• Preparazione per il riutilizzo: ulteriore modifica
   della procedura semplificata;
• Modifiche alla disciplina del riutilizzo degli
  imballaggi e della gestione dei rifiuti di 
   imballaggio;
• Decorrenza obbligo etichettatura obbligatoria
   imballaggi;
• Allegato D: attribuzione del codice e 
   classificazione;
• Gli elementi fondamentali dell’operatività del
  RENTRI e i nuovi modelli di formulari e registri;
• Il D.M. 152/2022 sulla cessazione della qualifica 
   di rifiuto degli inerti da costruzione e 
   demolizione.

16.30 
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/rifiuti-novita-criticita-remoto-febbraio-2023/?form=1#modulo

