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Data e Firma

Data e Firma

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

C. F.

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

SI NO

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

E mail

Modalità di pagamento

La gestione dei rifiuti in azienda
Milano, 7 maggio 2015       AULA      VIDEOCONFERENZA
Roma, 18 giugno 2015        AULA      VIDEOCONFERENZA

Perché partecipare
• per esaminare le principali novità di interesse 
per le aziende in materia di gestione dei rifiuti

• per comprendere il concreto impatto della 
nuova classificazione prevista dal Regolamento 
europeo 1357/2014/UE e dell’estensione del 
novero dei rifiuti pericolosi determinata dalla       
L. n. 116/14,

• per approfondire gli adempimenti legati 
al MUD e al SISTRI e l’apparato sanzionatorio 
previsto per quest’ultimo,

• per raccogliere utili indicazioni da qualificati 
esperti della materia,

• per analizzare e condividere con gli altri 
partecipanti e con i relatori specifici problemi e per 
presentare domande e quesiti di specifico interesse.

La gestione dei rifiuti 
in azienda
I criteri di gestione dei rifiuti
Le novità in materia di classificazione
e le possibili insidie per le imprese
Le sanzioni SISTRI
Le autorizzazioni allo stoccaggio e allo 
smaltimento/recupero 
I reati in materia di gestione dei rifiuti 
anche alla luce della riforma in corso

Milano, 7 maggio 2015
Grand Hotel et de Milan

Roma, 18 giugno 2015
St. Regis Grand Hotel

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente 
modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email 
all’indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino 
www.optime.it - info@optime.it

Optime
Un brand di Paradigma Srl



Programma dei lavori

Milano, giovedì 7 maggio 2015
Roma, giovedì 18 giugno 2015

I principi generali e i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Evoluzione della nozione di rifiuto: gli sviluppi recenti
I criteri di priorità (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, rici-
claggio, recupero e smaltimento) nella gestione dei rifiuti e le 
possibili deroghe
End-Of-Waste: lo stato dell’arte per la commercializzazione di so-
stanze e materiali derivanti da operazioni di recupero
End-Of-Waste tramite autorizzazione ordinaria?
End-Of-Waste: novità in arrivo 
Avv. David Roettgen
Studio Legale Ambientalex

I sottoprodotti come output del processo produttivo alter-
nativo ai rifiuti: genesi, caratteristiche e implicazioni prati-
che nell’attività di impresa
Conformazione dell’istituto, dalla giurisprudenza comunitaria alle 
attuali definizioni
Le condizioni per inquadrare il residuo di produzione come sot-
toprodotto
L’individuazione del sottoprodotto alla luce delle comunicazioni 
interpretative della Commissione Europea e della giurisprudenza 
nazionale
Avv. Francesco Castoldi
Legance Avvocati Associati

La classificazione e l’analisi dei rifiuti, alla luce della               
L. n. 116/2014, del Regolamento 1357/2014/UE e della 
Decisione 2014/955/UE
La procedura comunitaria di classificazione dei rifiuti pericolosi
Le novità del Regolamento 1357/2014 e della Decisione 2014/955
I criteri di classificazione nazionale, introdotti dalla L. n. 116/2014
Le procedure di campionamento e analisi
Impatti attesi in tema di gestione e classificazione dei rifiuti
Ing. Vittorio Giampietro
Studio Tecnico Ing. Vittorio Giampietro

Gli obblighi del produttore dei rifiuti: controllo della filiera, 
deposito temporaneo, scritture ambientali. Il principio 
della responsabilità condivisa
I principali adempimenti del produttore di rifiuti
Produttore e detentore: chi assume tale qualifica e a quali condi-
zioni? Casistica particolare
Deposito temporaneo: condizioni di ammissibilità, requisiti tecnici 
e problematiche connesse
Introduzione alle scritture ambientali (registro di carico/scarico, 
FIR, MUD, SISTRI, altri documenti previsti da norme speciali)

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 7 maggio 2015 
Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan

Via Manzoni, 29 - Milano

Luogo e data dell’evento Roma, 18 giugno 2015 
Sede dell’evento St. Regis Grand Hotel

Via V. E. Orlando, 3 - Roma

Orario dei lavori  9.00 - 13.00    14.30 - 18.00
Quota di partecipazione AULA € 1.050 + Iva 
Quota di partecipazione VIDEOCONFERENZA € 950 + Iva

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, 
la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico 
interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include la consegna del materiale 
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e 
quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e 
sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre 
la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e 
rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non 
abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con 
una riduzione del 30% sulla seconda quota di partecipazione.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di 
iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la 
priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia 
pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della 
data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la 
disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata 
presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà 
inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda 
o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria organizzativa.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini 
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito 
internet www.optime.it dedicata all’evento.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 
telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
info@optime.it.

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014

Il principio della responsabilità condivisa: dove si ferma la respon-
sabilità del produttore dei rifiuti? Casistica particolare
Avv. Mara Chilosi - edizione di Milano

Chilosi Martelli Studio Legale Associato 
Avv. Paolo Pipere - edizione di Roma

Esperto di Diritto Ambientale 

Sistri: soggetti obbligati, procedure operative, sanzioni
I soggetti obbligati alla luce del D.M. 24/04/2014
Le unità locali da iscrivere, le modalità di aggiornamento, il calco-
lo del contributo annuale
Il registro cronologico, la scheda movimentazione e le procedure 
di trasporto e accettazione presso gli impianti
Il sistema sanzionatorio attuale e quello previsto dal 2016
Avv. Mara Chilosi - edizione di Milano

Chilosi Martelli Studio Legale Associato
Avv. Paolo Pipere - edizione di Roma 
Esperto di Diritto Ambientale

Le autorizzazioni allo stoccaggio e allo smaltimento/recu-
pero: procedure ordinarie e semplificate e rapporti con le 
altre autorizzazioni ambientali (AIA-AUA)
Procedure e competenze per il rilascio delle autorizzazioni
Coordinamento tra i diversi sistemi autorizzativi
Esame della giurisprudenza più recente
Avv. Federico Vanetti
DLA Piper 

L’Albo dei gestori ambientali: le nuove regole del
D. M. n. 120/2014
Dott. Eugenio Onori 
Albo Nazionale Gestori Ambientali

I reati in materia di gestione dei rifiuti nel D. Lgs. n.152/2006 
e nel D. Lgs. n. 231/2001 e le novità in materia previste dal 
D.D.L. sui reati ambientali in corso di approvazione
Il reato di Gestione non autorizzata di rifiuti: strategie di prevenzio-
ne e difesa verso una contestazione molto diffusa
Il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nella sua 
applicazione giurisprudenziale
Reati in materia di rifiuti e responsabilità amministrativa delle im-
prese (D. Lgs. n. 231/2001)
Gestione illecita dei rifiuti e delitti previsti dal codice penale prima 
e dopo la riforma dei reati ambientali
Avv. Marina Zalin - edizione di Milano

B&P Avvocati 
Cons. Alessio Scarcella - edizione di Roma

Corte Suprema di Cassazione 


