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Patrocinio

Il percorso didattico del Corso di Alta Formazione approfondisce uno degli ambiti più complessi della
materia ambientale: la gestione dei rifiuti.
Partendo dalla formulazione normativa, saranno analizzati tutti gli aspetti operativi, le criticità e le responsabilità
in relazione al ruolo svolto da ogni operatore (produttore, trasportatore, destinatario, intermediario), il tutto
connotato da un approccio pratico a cui contribuiscono i case history presentati da esperti della materia.
Per lo svolgimento delle attività formative, il Corso si avvale delle competenze didattiche e scientifiche di docenti
universitari, tecnici e consulenti esperti di comprovata esperienza operanti in strutture pubbliche e private.
I destinatari sono il personale che in azienda si occupa di tematiche ambientali, i neolaureati, i consulenti ed i
tecnici degli Enti pubblici, i quali potranno fruire di una formazione aggiornata e pratica, in modo da disporre
degli strumenti per risolvere le problematiche operative che si pongono nella realtà lavorativa.
Sede del Corso:
le lezioni sono proposte in modalità modulare per una durata complessiva di 20 ore in un’aula nel centro storico di Ravenna, in concomitanza
con il Festival “Fare i Conti con l’Ambiente” - Ravenna 2022

Attestato di partecipazione:
è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (su richiesta) via email al termine del Corso, sia per la partecipazione all’intero programma,
sia per la partecipazione ai singoli moduli.

Quote partecipazione:
➢ corso completo € 550,00 + IVA 22% comprensiva di iscrizione, materiale didattico in formato elettronico, light lunch.
➢ singoli moduli € 120,00/cad. + IVA 22% comprensiva di iscrizione e materiale didattico in formato elettronico.
NB: per le quote d’ iscrizione l’IVA del 22% non è dovuta per gli Enti pubblici ai fini della formazione dei propri dipendenti.

Quota hospitality (facoltativa, disponibile fino al 31/03/2022):
€ 400,00 + IVA 22% comprensiva di 2 pernottamenti in camera DUS trattamento b & b in Hotel 3* e 2 cene conviviali.

Accettazione iscrizioni:
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Informazioni, modalità e condizioni d’iscrizione
Segreteria organizzativa LABELAB Srl: Michela Giangrasso
e-mail: mgiangrasso@labelab.it
Tel: +39 335 7277330
www.labelab.it/eventi/fare-i-conti-con-lambiente/
PROMOTORE: TuttoAmbiente SpA
PARTNER: Ecoricerche Srl (Sassuolo/MO) - Labelab Srl (Ravenna)
COORDINATORI SCIENTIFICI:
Prof. Stefano Maglia (TuttoAmbiente SpA)
Dott. Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche Srl)

Programma I° giornata
MODULO I

(09.30 - 13.00)

mercoledì 25 maggio 2022
MODULO II

(14.30 - 18.00)

PRESENTAZIONE

I RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE E CODIFICA

Prof. Stefano Maglia (TuttoAmbiente SpA)
Dott. Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche Srl)

Dott. Roberto Bassissi (Chimico Ecoricerche Srl)
> I principi di classificazione dei rifiuti e l’assegnazione dei codici

LA NORMATIVA, I PRINCIPI, LE DEFINIZIONI E I
RUOLI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI. I CONCETTI
DI RIFIUTO, SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI

EER: la Linea Guida SNPA n° 105/2021
> Le analisi sui rifiuti: tipologie, certificati e rapporti di prova

Prof. Stefano Maglia (TuttoAmbiente SpA)
> La corretta gestione e le definizioni
> La nuova gestione dopo le riforme
> Le definizioni: rifiuti, produttore e gestione
> Esclusioni: analisi dell’art. 185 TUA
> Sfalci e potature
> La disciplina del sottoprodotto

LA GESTIONE DEI RIFIUTI: LE PRINCIPALI
DIRETTIVE E I REGOLAMENTI TRASVERSALI
Dott. Filippo Bonfatti (Consulente Ecoricerche Srl)
Ing. Andrea Gollini (Consulente Zoppellari Gollini & Ass. Srl)
> Reach, CLP/GHS, ADR, Seveso III (D.Lgs. 105/2015): le
normative trasversali applicate al settore dei rifiuti

CASE HISTORY
La produzione dei rifiuti: dai controlli alla cultura ambientale
condivisa (a cura di: Ing. Marco Ciccarelli - ARPA Campania)

Programma II° giornata
MODULO III

(09.30 - 13.00)

LA PRODUZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI URBANI E
SPECIALI. IL DEPOSITO TEMPORANEO E I RIFIUTI DA
MANUTENZIONE. I RAEE
Dott. Paolo Pipere (TuttoAmbiente SpA)
> Il rifiuto urbano
> La gestione dei rifiuti urbani: spazzamento,
stazioni di trasferenza, centri di raccolta
> Il sistema delle tariffe
> I rifiuti speciali e la loro gestione:
dalla produzione al destino finale
> Il ruolo dell’intermediario
> Il deposito temporaneo: obblighi e prescrizioni
> I rifiuti da manutenzione: casi pratici

giovedì 26 maggio 2022
MODULO IV

(14.30 - 18.00)

IL DESTINO DEI RIFIUTI: GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E LE AUTORIZZAZIONI
Ing. Francesca Chemeri (P.O. Unità Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali ARPAE - SAC RA)
> Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti: gli impianti di destino.
> Lo scenario autorizzativo: procedure semplificate e procedure
ordinarie AIA e AUA - artt. 208, 211 e 216 D.Lgs. 152/06)
> End of Waste: le attività di recupero dei rifiuti

LA TRACCIABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Dott. Vito Emanuele Magnante (Consulente Ecoricerche Srl)
> La documentazione di tracciabilità: adempimenti e criticità
> MUD, FIR, registri carico-scarico dei rifiuti

CASE HISTORY

CASE HISTORY

I RAEE: definizioni, gli obiettivi UE e gli accreditamenti del
sistema tra obblighi ed opportunità (a cura di Emilio Guidetti
Direttore Montagna 2000 Srl, esperto ambientale)

Rifiuti, sottoprodotti e End of Waste: casi pratici di studio (a
cura della Prof.ssa Isabella Lancellotti – Dip. Ingegneria “Enzo
Ferrari” Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Programma III° giornata
MODULO V

(9.30 - 13.00)

LE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE
Dott. Michele Rotunno (Consulente Ecoricerche Srl – MO)
> Spedizioni transfrontaliere: il Reg (CE) n.1013/06
> Le liste dei rifiuti a recupero (Elenchi verde e ambra)
> Spedizioni intra-CE ed extra-CE
> Il Reg. CE 1418/07. Export rifiuti verso Paesi non OCSE

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI E L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Dott. Marco Casadei (Segretario Sezione Regionale
Veneto - Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali)
> L’Albo Nazionale ai sensi del D.M. 120/2014
> Le iscrizioni per il trasporto dei rifiuti
> Il responsabile tecnico: ruolo e responsabilità

CASE HISTORY
I controlli sui rifiuti nel territorio lombardo: i rifiuti
transfrontalieri e il Progetto Savager (a cura dell’Ing. Nadia
Fibbiani e Dott.ssa Roberta Meroni - ARPA Lombardia)

venerdì 27 maggio 2022
MODULO VI (14.30 - 17.30)
LA RESPONSABILITA' E IL SISTEMA
SANZIONATORIO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Prof. Stefano Maglia (TuttoAmbiente SpA)
> Responsabilità e sanzioni
> La responsabilità “estesa”
> Abbandono e deposito incontrollati
> Gestione non autorizzata
> Violazione obblighi documentali e prescrizioni
> Traffico illecito
> Gestione illecita da attività organizzate
> Cenni su D.Lgs. 231/01 e ecoreati

CASE HISTORY
Il waste grabbing (a cura di Dott. Antonio Pergolizzi - esperto
ambientale, curatore del Rapporto annuale sull’ecomafia per
LEGAMBIENTE)

