
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 

OBIETTIVO DEL CORSO: Scopo del corso è quello di fornire gli idonei aggiornamenti normativi per poter gestire 

correttamente il ciclo dei rifiuti. In particolare verranno analizzati gli adempimenti previsti per i produttori dei rifiuti 

dalla parte IV del D.Lgs n. 152/2006, anche alla luce di alcune importanti novità normative e delle “Linee guida sulla 

classificazione dei rifiuti” emanate dal SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente). Un particolare 

approfondimento sarà rivolto alla redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, all’End of Waste, alla 

tracciabilità dei rifiuti dopo la soppressione del SISTRI, ai nuovi obblighi previsti per gli stoccaggi dei rifiuti, ai 

controlli e relative sanzioni. 

 
 

PROGRAMMAZIONE 

DESTINATARI 

 Manager, Direttori, Responsabili Ambientali e 

personale aziendale di Società che ricadono 

nell’ambito di applicazione della gestione dei rifiuti

DATE 

 20 Febbraio 2020  ore 10.00 - 12.00  Webinar online

 27 Febbraio 2020  ore 10.00 - 12.00  Webinar online

DOCENTI 

 Dott. Marcello Ciocia – Amministratore Delegato 

Assocostieri Servizi

 Ing. Ginevra Bianconi – Consulente Assocostieri 

Servizi

ATTESTATI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato, da Assocostieri 

Servizi, un attestato di frequenza. 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 150,00 € + IVA. Per tutte le 

aziende che hanno conferito il mandato di gestione del 

conto formazione ad Assocostieri Servizi, la quota 

d’iscrizione è di 90,00 € + IVA a partecipante. 

 

 
Per iscrizioni informazioni e modalità operative contattare 

Assocostieri Servizi 
Telefono: +39 (06) 500.46.58 – Fax: +39 (06) 501.16.97 

e-mail: info@assocostieriservizi.it – www.assocostieriservizi.it 

 

ARGOMENTI 

 Inquadramento normativo 

 Adempimenti previsti per i produttori, 

trasportatori e gestori dei rifiuti 

 Controlli e sanzioni per la gestione dei 

rifiuti 

 Approccio metodologico per la 

classificazione dei rifiuti 

 Procedura di attribuzione del codice e 

valutazione della pericolosità 

 Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale 2019 
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