La quota di iscrizione (750,00 euro + iva) dovrà essere versata
mediante bonifico bancario sul c/c 29869-90 della Banca di
Piacenza (Sede), ABI 05156, CAB 12600, CIN A (coord.
IBAN IT48A 05156 12600 CC0000029869) intestato a
TuttoAmbiente Srl. Per quanto riguarda gli enti locali o Arpa è
sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della
determina di impegno di spesa. E’ previsto uno SCONTO in
caso di iscrizione cumulativa (10% per due persone, 15% per
tre o più). È previsto inoltre uno sconto del 10% per
dipendenti Regione Campania, Arpa/Apat, studenti
universitari, abbonati banca dati ARS.

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 196/03
Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del suddetto D.L.vo 196/03

(timbro e) firma ________________________________________________ data _________________________

Chiede di essere iscritto al corso “Rifiuti. La corretta gestione ” del 20-22 maggio 2008

Scheda di iscrizione
Da compilare e spedire via fax (0523.319308) unitamente a ricevuta bonifico bancario previa conferma della preiscrizione.
Per gli Enti pubblici è sufficiente inviare copia della determina di spesa.
Il/La signor/a ______________________________________________________________________________
Società/ente _____________________________ tel. ________________ e-mail __________________________
Intestazione della fattura ______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale: via ______________________________________________________________________
CAP ___________ loc. _______________________________________________________________________
P.Iva e/o cod. fisc. ________________________________________ Esenzione Iva in base a _______________
Sconto del ________ per _____________________________ Avendo versato la somma di € _______________

Note organizzative

Tale quota comprende: copia del “Codice dell’ambiente” ed.
La Tribuna, copia della rivista “Ambiente & Sviluppo” ed.
IPSOA, materiali di cancelleria, gli atti in esclusiva e
l’attestato di partecipazione.
Il Corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile una
preiscrizione ad uno di questi recapiti:

E-mail: convegni@tuttoambiente.it
Tel: 0523.315305 Fax: 0523.319308
ricevuta la preiscrizione sarete contattati al più presto per
confermare la medesima.

Segreteria Organizzativa
TuttoAmbiente Srl
Resp.: Novella Gambini
Corso Vittorio Emanuele II, n. 253, 29100, Piacenza
Tel. 0523.315305 - Fax. 0523.319308

convegni@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

Corso di Alta Formazione
ed aggiornamento professionale

RIFIUTI.
La corretta gestione
Le norme. Gli adempimenti. Le responsabilità.

20 - 22 maggio 2008

SALERNO
Grand Hotel Salerno

OBIETTIVI
Com’è noto, la Parte Quarta relativa alla gestione
dei rifiuti, contenuta nel cd. Testo Unico Ambientale (D. Lvo. 152/06), ha subito l’ennesima rilevante serie di rettifiche ed integrazioni, operata
dalla recente entrata in vigore del decreto correttivo 4 del 2008.

PROGRAMMA
Mar. 20/05
9.30-13.00

L’importante evoluzione legislativa, da un lato, e il
definitivo assestamento della disciplina di settore,
dall’altro lato, hanno reso ancor più complessa l’applicazione pratica dell’articolata normativa sui
rifiuti, con significative ricadute su aspetti gestionali e di responsabilità imprescindibili.
Diviene pertanto indispensabile un aggiornamento
normativo e pratico a tutto tondo sull’argomento,
onde poter cogliere tutti gli innumerevoli profili di
criticità della materia.
La proposta formativa, con l’esame dettagliato della legislazione in materia di rifiuti, e l’analisi di
casi pratici e giurisprudenza (con ampio spazio
per il dibattito), si pone il principale obiettivo di
formare una competenza professionale di alto profilo, dando la possibilità ai corsisti di acquisire le
necessarie conoscenze giuridiche e tecniche per
affrontare tutte le questioni relative all’applicazione delle norme di settore.
DESTINATARI

Stefano MAGLIA (Università d Parma,
Autore “Codice dell’Ambiente” e “Codice
dei rifiuti”)
14.15-16.00

16.00-17.30

Prof. Stefano Maglia e Avv. Giannicola Galotto

14.15-15.15

Trasporto rifiuti. Iscrizione all’Albo Gestori. Il trasporto transfrontaliero.
Eugenio ONORI (Presidente Albo Gestori Ambientali)

15.15-16.15

16.15-17.30

11.00-13.00

Le sanzioni: abbandono, gestione non autorizzata, trasporto illecito, violazioni su
MUD, registri, formulari, ecomafia.
Alfredo MONTAGNA (Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione)

(FISE-

Dalla tassa alla tariffa rifiuti. I criteri di
assimilazione.

Bonifica siti contaminati: le nuove regole
Marina PARRINELLO (Resp. Ambiente
UNITEL)

Gio. 22/05
9.30-13.00

Le nuove norme in tema di VIA, VAS e
IPPC dopo il D.L.vo 4/08. I rapporti con
la disciplina sui rifiuti.
Giannicola GALOTTO (Seconda Univ.
di Napoli, Avvocato esperto in diritto e
gestione dell’ambiente. Autore di “VAS”
per Ars Edizioni)

GORIO

Massimo MEDUGNO (Assocarta)

Mer. 21/05
9.30-11.00

Il corretto trattamento dei rifiuti per il
conferimento in discarica. I doveri di produttori e gestori.
Margherita
Assoambiente)

Il regime autorizzatorio. La gestione integrata. Gli affidamenti. I consorzi.
Monica TAINA (Studio Maglia, Coautrice di “Il T.U. ambientale commentato”)

Enti Pubblici (Regioni, Province e Comuni), Funzionari ed Amministratori Pubblici, Imprese ed
Aziende operanti nel settore della raccolta, intermediazione, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti, Amministratori Delegati e Direttori Generali di società, Responsabili Tecnici in materia di
sicurezza ed ambiente.
Coordinamento scientifico

La Parte IV del D.L.vo 152/06 come modificato. Le modalità e le fasi della corretta gestione. Le responsabilità. Il produttore. Definizioni ed esclusioni. Rapporto
rifiuti/scarichi. Recupero e smaltimento.
MPS, sottoprodotti.

La corretta classificazione dei rifiuti: quale CER? Gli adempimenti documentali
(MUD, registri e formulari): corretta compilazione e tenuta. Cenni sui RAEE.
Paolo PIPERE (Resp.Ambiente Camera
Commercio Milano)

14.15-15.30

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio
Eliana FAROTTO (responsabile Ricerca e
Sviluppo COMIECO)

15.30-17.00

Analisi tecnico-economica dei sistemi di
raccolta
Mario SUNSERI (RifiutiLab)

17.00

Consegna Attestati di Frequenza

