Rev. 02 del
24-07--2014

CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI ED IL CONFERIMENTO A
CENTRI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA
VIGENTE NORMATIVA
CASI
PRATICI Eriferimento
PROCEDURE
OPERATIVE
Con particolare
al D.lgs
152/06 e smi

Pag. 1/3

Gestione dei rifiuti:
Attualmente la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente ed in particolare al D.lgs
152/06 è soggetta a numerosi obblighi sia di tipo normativo che pratico.
La figura responsabile della gestione dei rifiuti all’interno dell’Azienda deve conoscere le
basi della corretta gestione dei rifiuti per non
incappare inconsapevolmente in situazioni di
illecito amministrativo o penale.
Il corso pertanto si pone l’obiettivo di fornire ai
partecipanti le conoscenze di base per la corretta
gestione dei rifiuti all’interno delle aziende ed il
corretto conferimento a centri autorizzati al
recupero/smaltimento nel caso di soggetti oggi
NON obbligati all’adesione al SISTRI.
In particolare il corso intende fornire alle aziende
che effettuato attività in cui si producono rifiuti,
sia presso la propria sede, che presso sedi
esterne (produzione di rifiuti durate operazioni di
manutenzione presso terzi) tutte le informazioni
per uno svolgimento consapevole, accurato e
conforme degli obblighi legislativi in materia di
rifiuti.
Nota: verrà dato ampio spazio alla
presentazione dettagliata dei registri di
carico/scarico rifiuti, alla gestione dei
formulari, alle procedure per ottenere
l’autorizzazione dei mezzi al trasporto dei
rifiuti e verranno anche presentati casi pratici
di conferimento rifiuti a centri autorizzati.
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“PROGRAMMA DEL CORSO”
Ore 9.00 – in aula
Registrazione dei partecipanti al corso e distribuzione del materiale didattico (dispense con tutte le slide proiettate)
Brevi cenni sulla legislazione di base vigente in materia di rifiuti industriali alla luce del D.Lgs 152/06 e sue modifiche ed
integrazioni
Normativa SISTRI: casistiche di esclusione dalla normativa SISTRI, disamina soggetti NON obbligati all’adesione al
sistema e soggetti OBBLIGATI. Come procedere nel caso un soggetto NON OBBLIGATO diventi OBBLIGATO e
viceversa.
La gestione amministrativa per soggetti che non aderiscono al SISTRI: documentazione obbligatoria (registri di carico e
scarico, formulari di accompagnamento), analisi chimiche, autorizzazioni dei soggetti incaricati di trasporto / recupero /
smaltimento;
Casistiche nelle quali un soggetto non obbligato ad aderire al SISTRI si interfaccia con soggetti iscritti al sistri: quando e
perché. Scheda SISTRI di Movimentazione rifiuti redatta da parte di trasportatore obbligato ad aderire al SISTRI per
conto di soggetto non obbligato.
Ore 10.30
Cenni sulle principali procedure operative Produzione del rifiuto, deposito temporaneo in Azienda, compilazione
documenti di registrazione, modalità di conferimento dei rifiuti, corretta archiviazione e tenuta della documentazione.
Disamina elenco soggetti obbligati e non alla comunicazione annuale MUD.
Casi pratici: rifiuti prodotti da attività di manutenzione impianti e materiali antincendio, trasporto dei rifiuti in “conto
proprio”.
Responsabilità e sanzioni alla luce del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Ore 13.00 Chiusura

“DOCENTI”
• Il corso è tenuto da tecnici di comprovata esperienza in questo specifico settore.

“SEDE DEL CORSO”
• Il corso si terrà presso la ns. sede in Legnano (MI) sita al numero civico 18/20 di via Don Milani.

“EVENTUALI PERNOTTAMENTI”
Per eventuali pernottamenti segnaliamo:
• Hotel Motel City,
via Giovanni XXIII, a Legnano (uscita autostrada) - tel. 0331.54.78.61
• Hotel 2C,
via Colli di S. Erasmo, a Legnano (zona ospedale) - tel. 0331.44.01.59
• Albergo D120,
via Diaz n. 120, Olgiate Olona (uscita autostrada) - tel. 0331.63.51.15

“MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”
La partecipazione al corso sarà confermata in base alle disponibilità posti ed all’ordine cronologico di arrivo delle schede
di iscrizione.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti da la facoltà ad M.B. srl di annullare il corso senza nulla
pretenderedagli iscritti
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