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TITOLO LA GESTIONE DEI RIFIUTI: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI  

RIFERIMENTO DELLA 

NORMATIVA 

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, formulati, MUD 

e SISTRI) 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 

• Rifiuto: cos’è e come si classifica 

• Il codice CER: cos’è e come si attribuisce 

• Obblighi dei produttori di rifiuti 

o Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti: come e quando? 

o Deposito temporaneo: tempi e modalità 

o Invio a recupero e trattamento: la scelta e il controllo dei trasportatore e 

destinatario 

o Tenuta delle registrazioni e comunicazioni obbligatorie: registro di carico e 

scarico, formulari e MUD 

o SISTRI: tempi e modalità di iscrizione, pagamento degli oneri e utilizzo 

DURATA E MODALITA’ 

Durata totale del corso: 4 ore  

Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula  

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 il personale che in azienda si occupa di tematiche ambientali, i 

neolaureati, i consulenti ed i tecnici degli Enti pubblici e privati, i quali potranno 

fruire di una formazione aggiornata, ma anche pratica, in modo da disporre degli 

strumenti per risolvere le problematiche operative che si pongono nella realtà 

lavorativa. 

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

Esercitazioni e Casi Studio 

CERTIFICAZIONI E 

ATTESTATI 
Attestato di frequenza 

 


