Programma 2021

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IN AZIENDA

LE NOVITÀ NORMATIVE, I NUOVI RIFIUTI URBANI E SPECIALI,
I RIFIUTI PERICOLOSI, IL NUOVO RENTRI, LA NUOVA NORMATIVA
SU REGISTRI E FORMULARI
Corso di aggiornamento online

27 - 28 - 30
settembre 2021

PRESENTAZIONE
Il corso propone un aggiornamento normativo e un approfondimento pratico sulla identificazione, classificazione
e gestione dei rifiuti delle aziende (rifiuti urbani, speciali e pericolosi) in base alle recenti regolamentazioni,
affrontando inoltre le problematiche inerenti alle responsabilità e alle sanzioni alla luce dei nuovi reati
ambientali e della 231/01.
L’iniziativa quindi presenta la fotografia della situazione attuale facendo un confronto con le principali novità
legate al recepimento del Circular Economy Package e all’aggiornamento normativo nazionale della gestione
dei rifiuti aziendali.
Viene esaminata attentamente la disciplina modificata nel settembre 2020, grazie alle Direttive del «Circular
Economy Package», recepite a loro volta dai Decreti Legislativi nazionali.
Inoltre durante il corso vengono introdotte le modalità di tracciamento dei rifiuti prodotti in azienda, spiegando
il c.d. modello “cartaceo”, composto dai moduli RCS, FIR, MUD; nonché viene presentato il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti RENTRI previsto dal nuovo D.Lgs. 116 del 3 Settembre 2020.
Infine il corso offre un focus sulla gestione dei rifiuti pericolosi in azienda e in ambito di bonifiche con la
presentazione di alcuni esempi di casi più ricorrenti.
A conclusione di ogni intervento è previsto uno spazio per il dibattito con i docenti.

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta responsabili e direttori tecnici ambientali aziendali, HSE manager, funzionari di enti pubblici,
consulenti e liberi professionisti.

PROGRAMMA
Sessione 1 – lunedì 27 settembre - dalle ore 13.30 alle 18.30
13.30 Registrazione dei partecipanti
13.45 Presentazione della giornata - Dott.ssa Olga Chitotti – FAST Ambiente Academy
14.00 Inquadramento normativo europeo
− Le direttive del pacchetto «Circular Economy»
− Evoluzione recente della normativa comunitaria del “Circular Economy Package”
− Approfondimento del quadro normativo comunitario della gestione dei rifiuti
− L'ingresso sullo scenario di ARERA per quanto attiene la regolamentazione tariffaria dei servizi della
gestione integrata dei rifiuti urbani e la riforma operata dal Ministero dell'Ambiente sui criteri
ambientali minimi del servizio di igiene urbana e sulla tracciabilità dei rifiuti
− Focus: cosa sono gli imballaggi
Dott. Stefano Sassone - Professore a contratto in Economia e Diritto dell'Ambiente, Università Ca' Foscari.
15.30 pausa caffè

15.45 Inquadramento normativo nazionale
− Normative nazionali e regionali sulla gestione dei rifiuti in azienda
− Approfondimento sulle normative inerenti ai rifiuti pericolosi.
− Etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi
− Schema semplificato sulle modalità da seguire per la classificazione dei rifiuti; confronto fra gli
indirizzi tecnici contenuti nella linea Guida Europea C124 9 aprile 2018 e le linee guida SNPA
italiane
Dott. Roberto Quaresmini - ARPA Lombardia– Esperto Rifiuti, Reach – CLP
17.00 Apparato sanzionatorio e responsabilità. Chi risponde in azienda? La Delega di funzioni
Avv. Luciano Butti – B&P Avvocati
18.15 Dibattito finale
18.30 Chiusura dei lavori

Sessione 2 – martedì 28 settembre - dalle ore 8.45 alle 13.30
8.45

La gestione dei rifiuti in azienda – parte 1
− Gestione dei rifiuti: definizioni; responsabilità del produttore; deposito temporaneo gestione del
deposito; tracciabilità; rifiuti da manutenzione; cantieri.
− Gestione dei rifiuti: gestione art.110; mitigazione del rischio; sanzioni.
− Gestione Sostanze Pericolose: principali norme di riferimento (REACH, CLP, ADR, SEVESO III).
Definizioni; ruoli e responsabilità; obblighi, controlli e relative sanzioni, mitigazione del rischio
Protocolli analitici per la caratterizzazione dei rifiuti
− Protocollo analitico quale elemento di mitigazione del rischio
− Elementi sostanziali per “costruire” un protocollo analitico prima di scegliere il laboratorio terzo a
cui affidare le attività analitiche
− esempi
Dott. Roberto Quaresmini - ARPA Lombardia– Esperto Rifiuti, Reach – CLP

10.30 pausa caffè
10.45 La gestione dei rifiuti in azienda – parte 2
− La Tracciabilità dei rifiuti tra presente e futuro: il nuovo Rentri, la nuova normativa primaria su
Registri di carico e scarico (RCS)
− La compilazione del registro carico e scarico
− Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
− Le nuove modalità di vidimazione virtuale dei Formulari in vigore dall’8 marzo 2021 (Vi.Vi.FIR).
− La compilazione del FIR
− Il modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD)
− La nuova disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani: cosa cambia
per imprese ed Enti locali.

Approfondimenti
− Esperienze aziendali
−

Dott. Stefano Sassone - - Professore a contratto in Economia e Diritto dell'Ambiente, Università Ca' Foscari.
13.15 Dibattito
13.30 Chiusura dei lavori

Sessione 3 – giovedì 30 settembre - dalle ore 8.45 alle 13.30
8.45

La classificazione dei rifiuti pericolosi
− Classificazione di alcuni dei più ricorrenti rifiuti pericolosi con possibilità di alcune richieste
specifiche su tipologie particolari (esempio oli esausti, polveri taglio laser, sabbiatura alluminio,
polveri impianti biomassa). Programmi utili per la classificazione, esempi di utilizzo.
− Il regolamento Europeo e gli inquinanti organici persistenti D10/R1/D9
Dott. Roberto Quaresmini - ARPA Lombardia– Esperto Rifiuti, Reach - CLP
Il campionamento dei rifiuti pericolosi
− Elementi per l’approntamento di un piano di campionamento in conformità UNI 10802, UNI 14899,
UNI CEN/TS 15310
Dott. Roberto Quaresmini - ARPA Lombardia– Esperto Rifiuti, Reach - CLP

10.45 pausa caffè
11.00 La gestione dei rifiuti pericolosi in ambito di bonifiche e criteri di ammissibilità in discarica
Dott. Marco Falconi – ISPRA – Esperto Bonifiche
12.30 Dibattito
13.00 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Quote di partecipazione
€ 350 + Iva del 22% per le iscrizioni saldate entro il 10 settembre 2021
€ 400 + Iva del 22% per le iscrizioni saldate dopo il 10 settembre 2021
20% di sconto per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa 2021
La quota comprende la partecipazione online al corso e il materiale messo a disposizione dai docenti.
Sconto per iscrizioni multiple:
 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni
 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni
 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni



(la sesta iscrizione è gratuita).

Lo sconto può essere applicato solo se la quota viene versata entro l’inizio del corso.
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso Monte Dei Paschi di Siena – beneficiario:
FAST
IBAN: IT34E0103001661000001002337

Modalità di svolgimento
Il corso si svolge online, ovvero in modalità sincrona con la possibilità di interazione tra discenti e docenti.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione della scheda di registrazione disponibile sul sito:
https://www.fast.mi.it/eventi-fast-ambiente-academy/e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Rinunce
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio dell’evento, viene addebitata
e/o
trattenuta l’intera quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne
il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.

Per ulteriori informazioni
Responsabile FAST Ambiente Academy:
dott.ssa Olga Chitotti:  02 77790 318  olga.chitotti@fast.mi.it
www.fast.mi.it

Segreteria:  02 77790 308/420  segreteria.ambiente@fast.mi.it
Amministrazione:  02 77790 320/321

