Questo invito è diretto a:
 Responsabili ed operatori Servizio Ecologia e Ambiente di Province, Comuni
Regioni , A.R.P.A , A.U.S.L. , Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
 Polizia Provinciale  Corpo Forestale dello Stato e Aziende di servizi pubblici locali
 Associazioni Prov.li di Confindustria , CNA , Confartigianato , A.P.I. , LegaCoop ,
Confcooperative  Aziende private di gestione rifiuti
Giornata di studio

Obblighi e responsabilità per la gestione dei rifiuti
Il Dlgs 152/2006 (e Dlgs 4/2008) e le novità delle leggi: n.205/2009, n.210/2009,
n.13/2009: terre da scavo, rifiuto, sottoprodotto, materia prima secondaria, cdr,
rifiuti agricoli, danno ambientale, “ecopiazzole, proroghe per: le discariche, i
RAEE, la TARSU e il nuovo MUD

Milano, 16 Aprile 2009 Sede Formel - Via Vitruvio, 43 (adiacente
Stazione FS Centrale)
Firenze, 4 Maggio 2009 Hotel Londra - Via Jacopo da Diacceto,
16/20
Venezia, 11 Maggio 2009 Hotel Plaza - Viale Stazione, 36 (di fronte
Stazione FS Mestre)
OBIETTIVI: Il corso è diretto ad accrescere la conoscenza dei funzionari delle P.A. e degli operatori economici, in un
settore giuridico assai complesso (che si presta spesso ad interpretazioni contrastanti), ed in continua evoluzione, ed
oggetto di interventi da parte di istituzioni nazionali, comunitarie e regionali, al fine di rendere più efficiente ed
efficace lo svolgimento dell’attività autorizzatoria e di controllo delle P.A., e di indirizzare le procedure
aziendali dei soggetti economici operanti nel settore della gestione dei rifiuti.
Programma e Orario dei lavori: dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

 Le proroghe della L.13/2009 per: le discariche, i RAEE, la TARSU e il nuovo MUD

 La gestione dei rifiuti agricoli nella L.205/2008,
 Il deposito temporaneo: Deposito temporaneo, stoccaggio e abbandono di rifiuti nella giurisprudenza
 La nozione di rifiuto: Nozione di rifiuto nel Dlgs 152 e nel diritto comunitario La giurisprudenza
comunitaria sulla nozione di rifiuto Il riutilizzo “tal quale” presso terzi La nozione di rifiuto,
sottoprodotto e cessazione del rifiuto nella nuova direttiva comunitaria sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE )
La nozione di rifiuto nel diritto nazionale La giurisprudenza nazionale più recente
 Le esclusioni, il sottoprodotto nel testo riformato del 2008 e nella L.205/2008,
 La materia prima secondaria nel testo riformato del Dlgs 152 del 2006 e nella L.13/2009
 nozione di recupero, combustibile da rifiuti (CDR) combustibile da rifiuti di qualità elevata
(CDR-Q), terre e rocce da scavo nel testo riformato del DLGS 152 del 2006 e nella L.13/2009 . Terre
da scavo e rifiuti di demolizione nella giurisprudenza
 Le procedure semplificate del recupero i DDMM 5/2/98 e 161/2002: Procedure semplificate nella
giurisprudenza. Le sanzioni amministrative. Le sanzioni penali

Docente: ALBERTAZZI BERNARDINO Giurista Ambientale, Autore de “Guida
Commentata alla normativa ambientale.Riifuti, discariche, incenerimento, bonifiche,
scarichi, emissioni in atmosfera, danno ambientale, VIA,VAS, IPPC. - Direttore Area
Legale delle riviste “Rifiuti Solidi” e “Ingegneria Ambientale”
Quota di partecipazione per partecipante Euro 350,00
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
(Comprende anche materiale didattico, documentazione, welcome coffee e colazione di lavoro)
I prezzi si intendono + Iva 20%. La quota è esente Iva ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Il pagamento
della quota deve essere effettuato anticipatamente con versamento su c/c postale n°10523918, o Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT35 U 03069 81890 012889120131 o Capitalia Banco di Sicilia IBAN IT16 U 01020 81890 000300265862 intestato a FORMEL
s.r.l..Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La mancata comunicazione
comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. E' possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. Formel garantisce il

rimborso integrale della quota di partecipazione in caso di annullamento del corso o la possibilità di utilizzare la quota di partecipazione per altre
iniziative formative in programmazione.

Scheda di iscrizione : per FAX 800 039 725 (senza alcun costo) oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it
Giornata di studio “Obblighi e responsabilità per la gestione dei rifiuti” il giorno _____________ 2009 sede di ________________; partecipanti:
-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale ____________________________
-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale ____________________________
-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale ____________________________
Intestare Fattura a:
ENTE_________________________________Ufficio ______________________________ Indirizzo__________________________________
Cap______(Pv)____ P.Iva________________ Tel._________________Fax______________E-mail___________________________________
Si allega copia del versamento su c/c postale o bonifico bancario.
Abbonamento
Data __________________________
Firma e Timbro ___________________________________
Informativa DL 196/03: Formel Srl garantisce la massima riservatezza dei dati da lei comunicati. Gli stessi saranno trattati in ottemperanza dell’attuale DL 196/03. In caso non
voleste ricevere ulteriori informazioni potete inviare un fax al numero 800 039725 (senza alcun costo) indicando il numero di fax ....................

