
Gestione rifiuti:  
verifica della conformità legislativa

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

Segue >

22 giugno 2022

DOCENTE > IRMA CAVALLOTTI

DURATA > Ore 9,00-18,00

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principali contenuti della parte quarta del Testo Unico 
Ambientale e affronta tutte le novità introdotte dall’attuazione delle normative europee relative alla gestione 
dei rifiuti e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 di recente pubblicazione. Saranno affrontate le principali 
novità e criticità (a esempio: responsabilità del produttore, classificazione dei rifiuti, sottoprodotto, “end of 
waste”).Verranno inoltre brevemente presentate le fattispecie di reato ambientale introdotte nel D.lgs. 231/01

PROGRAMMA
Ore 9.00 
Presentazione del Corso 
Ore 9.15 
Legislazione applicabile. Le novità introdotte dal quarto correttivo del testo unico e dal D.Lgs. Governo 
3 settembre 2020, n. 116: Campo di applicazione, finalità, definizioni, responsabilità del produttore, 
definizione di sottoprodotto, end of waste
Ore 10.30 
Coffee Break 
Ore 10.45 
Legislazione applicabile. Le novità introdotte dal quarto correttivo del testo unico e dal D.Lgs. Governo 
3 settembre 2020, n. 116: la classificazione dei rifiuti, le registrazioni, deposito temporaneo, trasporto dei 
rifiuti.
Ore 12.30 
Pausa Pranzo  
Ore 13.30 
Audit di conformità: Controllo operativo: le modalità di gestione dei rifiuti, procedure e strumenti per il 
deposito (deposito temporaneo e/o deposito preliminare), le procedure di accettazione dei rifiuti, i criteri di 
classificazione, le procedure di emergenza.- Lista di riscontro 
Ore 15.30 
Coffee Break 
Ore 15.45 
Audit di conformità: Le autorizzazioni allo stoccaggio e smaltimento/recupero: contenuto delle 
autorizzazioni, prescrizioni (D.Lgs. 152/06  s.m.i, D.M. 5/2/1998 s.m.i)
Ore 17.00 
Responsabilità penale d’impresa: l’introduzione dei Reati Ambientali nel D.Lgs. n. 231/2001 
Ore 18.00 
Chiusura del corso 

A cura di Certiquality



PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

DESTINATARI > Responsabili di gestione e controlli ambientali,  funzionari di aziende certificate ISO 14001 
ed EMAS, valutatori di sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS, consulenti di sistemi di gestione aambientale

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________


