SOIs e m i n a r i
ISO 9001:2008
Certificato n. 4532

Milano
15 e 16 Marzo 2012
Hotel Michelangelo
Per informazioni sui
Crediti Formativi Professionali
contattare la Segreteria
Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via fax (011/56.290.90)
o via mail (seminari@soi.it).
Quota di partecipazione individuale:
Euro 690,00 più IVA
La quota di partecipazione
è comprensiva di documentazione,
colazione a buffet e coffee-break.
Condizioni di particolare favore
sono previste per iscrizioni multiple.
Sede: Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 - Milano
Tel. 02/67.551
Orario: 9,00 - 13,00 / 14,00 - 16,30
Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Spa
oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo spa
Torino Centro - IBAN:
IT70 E030 6901 1101 0000 0101 935 (*)
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.
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Relatori:
Luciano Butti
Professore a contratto di Diritto Internazionale
dell’Ambiente - Università di Padova
B&P Avvocati
Paolo Pipere
Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali
CCIAA di Milano
Docente di Diritto dell’Ambiente

SOI SpA- Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47

per il programma completo vedi retro

www.soi.it - seminari@soi.it
(*)SOI Spa rispetta gli obblighi della L. n. 136/2010 e dispone
di conto dedicato, il nominativo del soggetto delegato
sarà comunicato in sede di iscrizione

SS12001

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati acquisiti sono trattati,
anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre società del Gruppo SOI cui SOI Spa appartiene e
che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove
iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento
dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni
si prega di rivolgersi a SOI Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i seguenti recapiti
indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-23.010.47 - Fax 011-56.29.090 seminari@soi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.soi.it.
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D.Lgs. 205/2010: recepimento della direttiva 2008/98/CE nel quadro delle diverse
modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006)
Cosa cambia per le imprese e per gli enti pubblici
Approfondimenti: il punto sulle nozioni di rifiuto, sottoprodotto, cessazione della
qualifica di rifiuto (end of waste), abbandono
Funzioni di controllo, competenze ed esecuzione in danno delle ordinanze
Terre e rocce da scavo: verso il decreto ministeriale e la conseguente abrogazione
dell’art. 186 del Codice Ambientale
Nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi. In particolare: la ecotossicità
tra metodi convenzionali e biotest; rifiuti pericolosi e PH estremo
La responsabilità estesa del produttore del prodotto
Il DM 27/11/2010 sui criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica
D.Lgs. 121/2011: allargamento della “231” (responsabilità amministrativa delle
imprese) ad alcuni reati ambientali

Luciano Butti
-

T.U. SISTRI (D.M. 52/11): il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti
chi deve utilizzare il nuovo sistema e per quali tipologie di rifiuti
dispositivi elettronici e loro funzioni
in quali casi si utilizzeranno i formulari e i registri
le novità introdotte dal D.M. 10 novembre 2011, n. 219
SISTRI: l’operatività
il registro cronologico e l’area movimentazione
quali dati devono essere inseriti nel sistema e con quali modalità
come devono procedere i produttori, i trasportatori, gli intermediari, i consorzi e i gestori
di impianti di recupero e smaltimento
la documentazione di supporto: guide operative, guide rapide e casi d’uso
l’interoperabilità con i software di gestione già in uso
come si gestisce il caso in cui il produttore dei rifiuti non debba utilizzare il sistema o quello
in cui il produttore o uno degli operatori del settore non sia nelle condizioni di utilizzarlo
la “comunicazione SISTRI” e il MUD 2012
le sanzioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010

Paolo Pipere
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