Corso

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E TUTELA DELL’AMBIENTE:
RISCHI (anche penali) E OBBLIGHI PER L’IMPRESA

P

DOCENTE Avv. LORENZO NICOLO’ MEAZZA – Studio Legale Meazza

DURATA ORE 9,30 – 17,30

14 MARZO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Scopo del corso è rappresentare il quadro delle responsabilità, facenti capo alle aziende e ai loro vertici,
della gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività imprenditoriale e della tutela dell’ambiente in
generale. Il diritto ambientale, difatti, prevede pesanti sanzioni amministrative e penali non solo a carico
di soggetti che volontariamente compiono attività illecite nello smaltimento, ma anche nei confronti di chi
non rispetta la normativa per colpa. Verranno approfondite, altresì, le responsabilità dovute all’alterazione
colposa dell’ambiente per uno scorretto esercizio dell’attività d’impresa, per poi soffermarsi sull’efficacia
esimente, in materia, dell’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 e
delle deleghe di funzioni.

PROGRAMMA








La nozione di rifiuti e la loro gestione: smaltimento, riutilizzo e recupero
Smaltimento rifiuti e danni ambientali
La classificazione e la produzione dei rifiuti nelle attività affidate in appalto
La responsabilità penale e amministrativa del produttore e del gestore dei rifiuti
I reati e gli illeciti amministrativi in materia previsti dal T.U. ambientale e nel codice
penale
Inquinamento delle acque e identificazione degli inquinatori
Smaltimento di rifiuti: individuazione dei soggetti responsabili e responsabilità delle
aziende

DESTINATARI
Direttori, membri del CdA, uffici amministrativi, uffici assicurativi e uffici legali.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

