
I RIFIUTI:
LA CORRETTA GESTIONE 

DEI RIFIUTI IN AZIENDA:
DALLA DOCUMENTAZIONE AL DEPOSITO

TEMPORANEO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL D.LGS. N°116/2020

 

WEBINAR LIVE - CORSO FAD 4,5 ECM
Accreditato per Chimici, Fisici, Biologi, Tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro.

A numero chiuso per 30 partecipanti.

14 APRILE 2021 | dalle 09.00 alle 12.30 



DESCRIZIONE
DEL CORSO

O B I E T T I V I  E  A R G O M E N T I

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le

competenze specifiche per applicare

correttamente le norme che disciplinano la

gestione dei rifiuti con i relativi adempimenti,

sia relativamente alla documentazione, sia alla

gestione del deposito temporaneo. Per

evidenziare l’importanza delle corrette

modalità di gestione verranno illustrati esempi

concreti, estrapolati da situazioni reali,

riguardanti controversie avviate a seguito di

visite ispettive degli organi di controllo nella

gestione di rifiuti.

Inoltre, alla luce della pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana del 11 settembre

2020, n. 226 del D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116,

verranno trattate le principali novità introdotte

dalla normativa

Il Decreto in questione apporta diverse

modifiche alla Parte IV del Testo Unico

Ambientale (TUA) - Norme in materia di

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti

inquinati, che non possono essere tralasciate

nell’ottica di una gestione dei rifiuti e del

deposito temporaneo a norma di legge.

Saranno illustrate nel dettaglio alcune

situazioni reali di errata gestione dei rifiuti in

azienda e contestuali sanzioni da parte degli

Organi di controllo, analizzando le varie

situazioni e fornendo gli strumenti per una

gestione nel rispetto della normativa vigente.



PROGRAMMA
DEL CORSO

Ore 9:00 - Apertura stanza virtuale
 

Ore 9:15 - Avvio del corso (Prima Parte) 

>Inquadramento generale e normativa di riferimento

>Rifiuti: le definizioni e gli attori principali 

>La classificazione dei rifiuti e le relative responsabilità

>La corretta compilazione della documentazione relativa

ai rifiuti (registri – Nuovo REN e VIVIFIR, formulari, MUD)

>Brevi cenni di ADR

 

Ore 11:00 - Pausa
 

Ore 11:15 - Ripresa del corso (Seconda Parte)
>Il deposito temporaneo

>La corretta etichettatura dei rifiuti nel rispetto della

normativa sulle sostanze pericolose

>Il sistema sanzionatorio

 

Ore 12:30 - Chiusura lavori

ORARI



DESTINATARI

professionisti iscritti agli ordini

tecnici ambientali

consulenti

aziende che producono rifiuti

trasportatori 

intermediari

HSE

Il corso si rivolge a chi opera nell’ambito

dei rifiuti: 



DOTT.  FEDERICO SCOPEL

Consulente Ambientale

RELATORI



INFORMAZIONI
GENERALI

Quota di partecipazione: 
Quota singolo partecipante: € 190,00 + iva 

(€ 231,80 iva inclusa) 
Quota a partecipante per 2 o più partecipanti della

stessa azienda: € 170,00 + iva 
(€ 207,40 iva inclusa) 

 
Modalità di iscrizione: online 

Collegarsi al https://ecm.upcongr.it/front/single/148
e registrarsi seguendo le istruzioni

 
Modalità di pagamento: entro GIOVEDÌ 01/04/2021

tramite bonifico bancario intestato a:
NUOVA TECNOGEST SRL

IBAN: IT68Q0874961800000000268355
 

L’attribuzione dei crediti ECM avverrà
esclusivamente al superamento con esito positivo del
test di apprendimento finale. L’iscrizione si intende

perfezionata al momento del
ricevimento della scheda di iscrizione compilata e

della ricevuta contabile di avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 

ID EVENTO: 
Destinatari: 30 utenti 
Obiettivo Formativo: Linee guida-
protocolli-procedure 
Professioni: Chimici, Fisici, Biologi,
Tecnici della prevenzione nei luoghi
di lavoro 
Ore previste per l’apprendimento: 3 
Crediti formativi assegnati: 4,5

https://ecm.upcongr.it/front/single/148


REQUISITI TECNICI

per chi possiede un PC: Windows Media

Player oppure GOM Player

per chi possiede un computer Macintosh:

QuickTime

Hardware: che supporti un’interfaccia grafica

Software: browser Internet (internet Explorer,

Firefox, Safari, Opera, Chrome)

Per fruire dei corsi online in formato pdf:
Adobe Reader

Per vedere i video presenti nei corsi online:

PROVIDER ECM:


