LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA
4, 11, 16, 18, 23 OTTOBRE – 9.00/13.00
25 OTTOBRE 2018 – 9.00/13.00 + 15.00/17.00
SEDE: CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE, VIALE COLOMBO 2 - CAGLIARI

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

OBIETTIVI
La corretta gestione dei rifiuti in azienda implica un’adeguata conoscenza delle disposizioni normative di
riferimento, degli obblighi che ne derivano e delle modalità operative attraverso le quali adempiere agli
stessi, fra le quali in primo luogo la tenuta delle scritture ambientali.
Da quasi vent’anni il sistema italiano fa riferimento a tre principali modelli di documentazione che tracciano
l’intero percorso del rifiuto, dalla produzione fino al recupero o smaltimento: i Registri di carico e scarico, i
Formulari di identificazione per il trasporto e il Modello unico di dichiarazione (MUD). Dal 2009 è stato
inoltre introdotto il SISTRI, che avrebbe dovuto sostituire gli adempimenti cartacei, ma che non essendo a
tutt’oggi a pieno regime costringe molte imprese a doppie registrazioni.
Il seminario intende fornire un quadro complessivo aggiornato ed una serie di approfondimenti sul
complesso degli obblighi, degli adempimenti, delle problematiche operative ed applicative derivanti dalla
normativa in materia di gestione dei rifiuti, con un approfondimento dedicato anche alle connesse sanzioni,
spesso molto pesanti, previste dalla normativa.
Gli argomenti trattati possono costituire anche un valido supporto per la preparazione alle verifiche
obbligatorie recentemente introdotte per l’acquisizione o il mantenimento dell’idoneità allo svolgimento
della funzione di Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali.
DESTINATARI
- Imprese che producono rifiuti
- Imprese che gestiscono rifiuti
- Responsabili tecnici dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Consulenti e liberi professionisti del settore ambiente
DURATA
Il corso avrà una durata complessiva di 26 ore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE



€ 490,00 + IVA per le imprese associate
€ 570,00 + IVA per le imprese non associate e i liberi professionisti

Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

Durata 26 ore

Cod. 21/18

PROGRAMMA

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

 4, 11, 16, 18, 23 ottobre 2018 | 9.00-13.00
LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
› Quadro normativo generale, definizioni e configurazione delle diverse fattispecie
› Classificazione dei rifiuti, sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)
› Produttore e detentore
› Stoccaggio, deposito temporaneo, smaltimento, riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio
› L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER/CER) e il processo di attribuzione dei codici
› Le caratteristiche di pericolo, il criterio di concentrazione e i codici “speculari”
› Campionamento, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, ruoli e responsabilità nella classificazione
dei rifiuti
› Impatti e ricadute gestionali della classificazione. La documentazione come strumento di tutela
GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
›

›

Registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD:
• I soggetti obbligati, le esenzioni e i casi particolari
• Le modalità di compilazione, gli errori, le correzioni
Il SISTRI
• I soggetti obbligati, le esenzioni, il contributo annuale
• Cenni sui princìpi di utilizzo del sistema

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
›
›

Il trasporto dei propri rifiuti e il trasporto dei rifiuti attraverso terzi
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali

CASI PRATICI E GIURISPRUDENZA
IL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI
›
›

I titoli abilitativi all’esercizio di attività di gestione dei rifiuti
Il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, le procedure semplificate

LE RESPONSABILITÀ E IL SISTEMA SANZIONATORIO – Prima parte
›

Le diverse fattispecie:
• la gestione non autorizzata di rifiuti

Durata 26 ore

Cod. 21/18

 25 ottobre 2018 | 9.00-13.00 + 15.00-17.00
LE RESPONSABILITÀ E IL SISTEMA SANZIONATORIO – Seconda parte
›

Le diverse fattispecie:
• il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo
• il deposito incontrollato, la discarica non autorizzata, l’abbandono
• La violazione degli obblighi documentali

I REATI AMBIENTALI, I RAPPORTI TRA LA NORMATIVA SUI RIFIUTI E LE ALTRE DISCIPLINE
›
›
›

Il Decreto 231 e i reati ambientali
Le diverse fattispecie di illecito amministrativo e penale
Abbandono di rifiuti e delitti di inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti,
combustione dei rifiuti abbandonati

Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti

Durata 26 ore

Cod. 21/18

Scheda di iscrizione
Titolo del corso
Partecipante: Titolo

Codice corso

Nome

Cognome

Profilo professionale
Telefono

C.F.
Fax

e-mail

Azienda

Settore di appartenenza

Partita Iva / C.F. Azienda
Indirizzo di fatturazione
Referente aziendale: Titolo

Telefono

Nome

Cognome

_ Fax

Quota di partecipazione €

e-mail
+IVA

Azienda associata  SI  NO

Applicazione Split Paym ent in fattura (rif. art. 17 TER del DPR n. 633/ 1972)

 SI  NO

M ODALI TA’ DI P AGAM ENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data

Timbro e Firma

Inviare la scheda per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it oppure per fax al numero 070 659964

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE

1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività
formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, come
specificato nelle relative locandine.
IN FOR M ATIVA PR IVACY

In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato è informato che i dati personali forniti nella presente scheda di
iscrizione saranno trattati da Confindustria Sardegna Meridionale (direttamente o tramite la propria società di servizi G.A.P. Srl, in qualità di
Responsabili del trattamento) per le attività di gestione e informazioni inerenti al corso. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente
automatizzata ed i dati saranno conservati per tutta la durata del corso e successivamente per lo svolgimento di altre analoghe iniziative, salvo
eventuale opposizione. I dati potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiano collaborato all'organizzazione del corso.
Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 15 e 21 del Regolamento UE 679/2016, in particolare la conferma,
l’aggiornamento, la cancellazione e l’opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Confindustria Sardegna Meridionale, Viale
Colombo 2, 09125 Cagliari oppure inviando una e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

