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TITOLO GESTIONE RIFIUTI  

RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

OBIETTIVI 

La formazione proposta ha lo scopo di fornire ai partecipanti una preparazione 

relativamente alla gestione dei rifiuti. 

Partendo dalla formulazione normativa, saranno analizzati gli obblighi dei 

produttori dei rifiuti (caratterizzazione e classificazione del rifiuto, formulari, 

MUD) il tutto connotato da un approccio pratico a cui contribuiscono i case 

history presentati da esperti della materia. 

Per lo svolgimento delle attività formative, la Città della Formazione Srl si 

avvale delle competenze didattiche e scientifiche di consulenti esperti di 

comprovata esperienza. 

PROGRAMMA 

• Il T.U. Ambiente D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

• Introduzione al Sistema Gestione Ambiente ISO 14.001:2015 – 

Regolamento EMAS III  

• Definizione di Rifiuto  

• Definizione di Sottoprodotto  

• Classificazione dei rifiuti  

• Identificazione dei rifiuti  

• Definizione e obblighi del Produttore  

• Definizione e obblighi del Detentore  

• La gestione del rifiuto  

• Codice CER  

• Il Rifiuto pericoloso  

• Deposito temporaneo dei rifiuti  

• Obblighi di tracciabilità ed eccezioni  

• FIR (Formulario di identificazione del rifiuto)  

• Registri di carico e scarico  

• Dichiarazione MUD  

• Trasporto dei rifiuti  

• Gestione delle autorizzazioni  

• RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti  

• Conservazione dei documenti  

• Sanzioni 

DURATA E MODALITA’ 

Durata totale del corso: 8 ore  

Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula/videoconferenza 

Numero massimo di partecipanti al corso: 35 

Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 

multipla. 

Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 

I destinatari sono RSPP, ASPP, addetti al sistema di gestione ambientale, 

responsabili ambiente e responsabili gestione rifiuti, i quali potranno fruire di 

una formazione aggiornata, in modo da disporre degli strumenti per risolvere 

le problematiche operative che si pongono nella realtà lavorativa. 

MATERIALI DIDATTICI Eventuali slide proiettate durante il corso (in formato elettronico o cartaceo) 

CERTIFICAZIONI E 

ATTESTATI 
Attestato di frequenza 

 


