Corso di formazione
La ges1one dei riﬁu1

disciplina generale e conce7 essenziali. Nozioni, principi e priorità,
classiﬁcazione e codici CER, obblighi e responsabilità
18 MAGGIO 2018 - 9:00 -13:00 e 14:18:00

Formazione
AMBIENTE

Descrizione e contenuti del corso
smaltimento dei rifiuti, descrivendo i principali adempimenti previsti dalla normativa in
materia: il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (Parte IV).
Il corso si propone quindi di illustrare i principi, i criteri e le modalità ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti e quindi le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni derivanti
dalla disciplina vigente in materia.
Saranno affrontate in particolare le seguenti tematiche: gestione dei rifiuti, recupero e
smaltimento, classificazione dei rifiuti e codici CER, oneri del produttore, sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), registro carico-scarico e MUD,
autorizzazione unica e autorizzazione integrata ambientale. Cenni gestione degli
imballaggi e di particolari categorie di rifiuti.

IL CORSO DI RIVOLGE A:
personale che in azienda si occupa di “rifiuti”, ai neolaureati, studenti, ai consulenti, ai
Responsabili ambientali o HSE aziendali, ai liberi professionisti e ai tecnici degli Enti
pubblici che desiderino approfondire problemi operativi che quotidianamente
nell’attività lavorativa devono affrontare, anche a fronte di situazioni nuove o di non
sempre facile interpretazione o immediata soluzione.

ARGOMENTI del CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La normativa di settore: la parte IV del D. Lgs. 152/06
La definizione di rifiuto e esclusioni (sottoprodotti, cessazione della qualifica di rifiuto)
I codici CER: criteri di codifica e di classificazione
I principi e i criteri nella gestione dei rifiuti: responsabilità e corresponsabilità
Le responsabilità delle imprese e dei loro dipendenti
La corretta gestione dei rifiuti dal produttore sino alla finale destinazione: ruoli,
autorizzazioni e prescrizioni
La verifica delle autorizzazioni al trasporto e la destinazione finale dei rifiuti
La gestione documentale: MUD, registri di carico/scarico, concetti generali del SISTRI
Gestione degli imballaggi
Il sistema sanzionatorio nella gestione dei rifiuti

DURATA

Il corso viene articolato in 1 giornate, per un totale 8 ore.

RELATORI

Il corso è tenuto da docenti qualificati e esperti nella materia specifica.
Aula
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MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico verrà rilasciato ai partecipanti su supporto informatico.

SEDE
Il corso si svolgerà nella nostra sede in via Bovini 41 – Ravenna.

CALENDARIO
18 maggio 2018 ore 9:00 - 13:00 e 14:00 e18:00

PARTECIPANTI
Numero massimo partecipanti 15.

CERTIFICAZIONE
Il partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore previste.

COSTO
€ 200,00 + IVA. Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente (sconto 50% studenti)

PAGAMENTO
Con bonifico bancario da eseguire almeno 10 gg. prima dell’inizio del corso.
IBAN: - BANCA BCC IT 88 B 08542 13104 0370000 85152 intestato a S&L srl.
L’iscritto si impegna a comunicare l’eventuale disdetta entro cinque giorni precedenti la
data d’inizio del corso all’indirizzo info@sicurezzaoggi.com. Oltre il termine previsto
sarà applicata una penale del 30% dell'Iscrizione effettuata, mentre il 70% sarà restituito.

INFORMAZIONI
T. 0544 465497 M. 333 1182307 formazione@sicurezzaoggi.com

Modulo ISCRIZIONE

La formazione è il Tuo capitale, Ti accompagnerà ovunque

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA) T. 0544 465497 F 0544 239939
info@sicurezzaoggi.com www.sicurezzaoggi.com
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