ROMA 4 MAGGIO 2017
LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE
E L’ESAUSTIVA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
IL CASO DELLE C.D. “VOCI A SPECCHIO”
IL CERTIFICATO DI ANALISI
LINEE GUIDA ISPRA
Il corso si propone di fornire le risposte ed i chiarimenti sul vasto mondo dei rifiuti, con particolare riferimento
alla corretta classificazione dei rifiuti e all’esaustiva caratterizzazione degli stessi, evidenziando gli
aggiornamenti tecnici e giuridici che stanno interessando il settore.
I punti essenziali affrontati durante il corso saranno:
- le previsioni della normativa tecnica
- quando e perché procedere con la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti: obblighi e responsabilità
- quando e perché commissionare le analisi chimiche
- adempimenti e sanzioni: ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità
- sanzioni per la non corretta classificazione e non esaustiva caratterizzazione dei rifiuti: la gestione illecita
ed il traffico illecito.

SEDE E ORARIO
Sala Manzù presso Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma
Via di Pietra, 70, 00186 Roma
Orario dalle 9:00 alle 18:00.

PROGRAMMA
Il quadro normativo di settore
Recente evoluzione della normativa europea:
- Decisione 955/2014/UE
- Regolamento UE n.1357/2014.
Recente evoluzione della normativa nazionale:
- Legge n. 116/2014
Linee Guida Ispra
Disamina delle rilevanti sentenze di Corte di Cassazione e dei Tribunali di Roma e Pistoia in tema.
Il catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.)
- Il nuovo Elenco europeo dei rifiuti definito dalla Decisione 955/2014/UE
- La struttura dell’elenco europeo dei rifiuti: sezioni, sottosezioni e categorie
- Il significato delle sei cifre rappresentative del codice CER.
La responsabilità del produttore
- Il processo di attribuzione del codice CER alla luce delle recenti novità normative
La classificazione dei rifiuti
- La classificazione ai fini giuridici e le novità normative introdotte dal Regolamento UE n.1357/2014
- La classificazione ai fini dello smaltimento
- Lo smaltimento in discarica: la caratterizzazione di base ai sensi del DM 27/09/2010
- L’incenerimento: i requisiti dei rifiuti
- La classificazione ai fini del recupero
- I requisiti richiesti dal DM 05/02/98 e dal DM 161/02
11,00 – coffee break
13,00/14,00 – colazione di lavoro
16,00 – coffee break

I certificati analitici
- Quando è necessaria l’analisi
- Chi deve effettuare il campionamento e come
- I requisiti minimi e l’esaustività di un certificato di analisi
- La falsità dei certificati di analisi e le sanzioni previste
I rifiuti pericolosi
- I rifiuti pericolosi e non pericolosi “assoluti” e le “voci a specchio”.
- Le nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti introdotte dal Regolamento UE n.1357/2014
- Nuove definizioni e denominazione delle caratteristiche di pericolo HP
- L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP
- I “valori soglia” e i “limiti di concentrazione” per stabilire la pericolosità di un rifiuto
- I criteri per la definizione di sostanze e preparati pericolosi: applicabilità ai rifiuti.
Forum finale per analisi dei casi pratici e Question Time

DOCUMENTAZIONE
Ogni partecipante riceverà:
- il volume “La Guida alla nuova classificazione dei rifiuti” di Mauro Sanna, 2015, Atena Consulting Srl.
- estratto delle relazioni, slide, presentazioni dei docenti.
- attestato di partecipazione

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio di una mail contenente i dati anagrafici dell’iscritto da
inoltrare per mail all’indirizzo info@atenaconsultingsrl.it ovvero per fax al numero 0775.1880147.
La quota di iscrizione è pari a €400,00 più IVA.
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, le colazioni di lavoro, i coffee break.
Sono previste quote ridotte per iscrizioni multiple provenienti dalla stessa Azienda/Ente

DOCENTI
Dr. Gianfranco Amendola
Dr. Mauro Sanna
Dr. Roberto Mastracci
Avv. Francesca Romana Tomaselli
Avv. Avv. Giusy Migliorelli
Avv. Marco Franco

11,00 – coffee break
13,00/14,00 – colazione di lavoro
16,00 – coffee break

