MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

DOCENTI E DESTINATARI

Il docente
Paolo Pipere – Docente di Diritto
dell’Ambiente, consulente giuridico
ambientale, ha maturato oltre 25
anni di esperienza operativa sulla
corretta applicazione delle norme e
degli adempimenti ambientali. È
autore di oltre quaranta volumi e di
centinaia di articoli. È titolare della
rubrica
sugli
adempimenti
ambientali del quotidiano Il Sole 24
Ore.
I destinatari
Il seminario si rivolge a:
•
Imprese che producono rifiuti
speciali operanti in attività
commerciali o di servizio;
•
Responsabili
della
Funzione
Ambiente (e loro collaboratori);
•
Funzionari di enti pubblici e di
Società a prevalente capitale
pubblico;
•
Consulenti tecnici e giuridici;
• Funzionari delle associazioni
imprenditoriali;
• Imprese dotate di Sistemi di
Gestione Ambientale o di
registrazione EMAS.

La
partecipazione
al
seminario
è
subordinata all’invio della scheda di
iscrizione debitamente compilata e al
versamento della quota di partecipazione.
I posti sono limitati e saranno assegnati
secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni.
La quota di iscrizione è pari a Euro 220,00 +
IVA 22% (fatta salva l’esenzione IVA prevista per le pubbliche amministrazioni) a
persona e comprende il materiale didattico. Il secondo e gli ulteriori partecipanti
della medesima impresa o dello stesso
ente beneficeranno di una quota di partecipazione pari a Euro 200,00 + IVA 22%.
Come raggiungere la sede del seminario
ECONOMOS terrà il seminario presso
Novotel Milano Nord Ca’ Granda, Viale
Suzzani, 13. L’hotel è raggiungibile in auto
dal raccordo autostradale A4 TO-VE, uscita
Viale Zara. Dalla Stazione Centrale Bus n.
42, fermata viale Suzzani. L’hotel è
raggiungibile anche con la metropolitana
linea Lilla (5) fermata Cà Granda.
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E DI SERVIZIO
I temi trattati
Il corso consente di comprendere quali
sono gli obblighi di corretta gestione e le
responsabilità del produttore di rifiuti
derivanti da attività commerciali e di
servizio anche alla luce dell’imminente
modifica
dei criteri qualitativi e
quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani.
Il percorso formativo spiega come
classificare e attribuire il codice
identificativo ai rifiuti, adempimenti
necessari a verificare la possibilità di
affidare il rifiuto al servizio pubblico di
raccolta e preliminari alla corretta
impostazione del deposito temporaneo
presso il luogo di produzione.
Classificazione e attribuzione del codice
CER sono anche attività indispensabili
per la scelta dei fornitori di servizi di
trasporto, recupero e smaltimento.
La corretta gestione dei rifiuti richiede
anche l’adempimento di una serie di
obblighi documentali: emissione del
formulario e, per i rifiuti classificati come
pericolosi o per quelli eventualmente
derivati dall’abbattimento di emissioni in
atmosfera o da trattamento delle
acque, registro di carico e scarico,
Modello
Unico
di
Dichiarazione
ambientale e SISTRI, il sistema telematico
per il controllo della tracciabilità dei
rifiuti.
Il
corso
consente
anche
di
comprendere
come
esercitare
le
indispensabili attività di monitoraggio e
controllo della produzione di rifiuti
generata da attività svolte in azienda da
imprese terze (manutentori, imprese di
costruzione, ecc.) al fine di limitare i
rischi per il committente.

IL PROGRAMMA
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Classificazione, attribuzione del codice CER
•
Rifiuti urbani e rifiuti speciali;
•
assimilabilità e assimilazione;
•
la bozza di decreto sui nuovi criteri di
assimilazione;
•
conferimento al servizio pubblico di raccolta;
•
avvio autonomo al recupero e riduzione della
tassa rifiuti,
•
attribuzione del codice CER.
15.15 Deposito temporaneo e obblighi di gestione
•
il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di
produzione: criteri temporali e quantitativi per la
gestione
•
la responsabilità del produttore,
•
scelta dei fornitori di servizi di trasporto, recupero
e smaltimento,
15.45 Coffee break
16.00 Adempimenti documentali:
•
Formulari,
•
Registri di carico e scarico,
•
MUD,
•
SISTRI;
17.15 Gestione di particolari tipologie di rifiuti, e
controllo dei manutentori
•
restituzione gratuita dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE),
•
corretta classificazione e gestione delle cartucce
per stampanti,
•
la corretta individuazione del produttore dei rifiuti
da manutenzione,
•
la riduzione delle responsabilità e dei rischi del
committente.
17.45 Le sanzioni
18.00 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai
partecipanti
Nel corso del seminario sarà riservato ampio spazio
alle domande e alla risoluzione di concreti casi
proposti dai partecipanti.
© EcoNomos – Tutti i diritti riservati

Il modulo formativo, infine, permette di
capire come ridurre i costi derivanti
dall’avvio
al
recupero
o
allo
smaltimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come
gestire correttamente i consumabili da
stampa e le altre tipologie di rifiuti
derivanti dalle attività commerciali e di
servizio.
Gli obiettivi
Il seminario si propone di:
•
fornire il quadro di riferimento
concettuale per comprendere le
regole di gestione dei rifiuti nelle
attività commerciali e di servizio;
•
consentire di comprendere come
classificare il rifiuto e come
attribuirgli il codice identificativo;
•
spiegare le regole per il deposito
temporaneo dei rifiuti in azienda;
•
illustrare come selezionare e
controllare
periodicamente
i
fornitori di servizi di trasporto,
recupero e smaltimento;
•
fornire
indicazioni
su
come
richiedere la riduzione della tassa
per i rifiuti assimilati agli urbani
avviati al recupero;
•
spiegare come monitorare e
controllare i rifiuti prodotti in
azienda da imprese terze ;
•
analizzare i più frequenti errori di
compilazione del formulario, del
registro di carico e scarico e del
MUD;
•
esporre le modalità di gestione dei
RAEE.

