RIFIUTI, TRA NUOVO “CODICE AMBIENTALE”
E DISCARICHE: I NUOVI DECRETI NELLA LOGICA
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Norme e scenari tutti nuovi che ridisegnano obblighi
e sistemi gestionali
Coordinamento scientifico: Paola Ficco
Relatori:
Paola Ficco (Avvocato in Roma – Giurista ambientale)
Daniele Bagon (Segretario Albo nazionale gestori
ambientali – Sezione regionale Liguria)

Rosanna Laraia (Esperto ambientale – past Dirigente
Servizio Rifiuti ISPRA)

Dirette 20 e 27 ottobre 2020 (percorso formativo disponibile fino al 8 novembre 2020)
Cos’è?
Un vero e proprio percorso formativo, interattivo, online articolato su
2 giorni* in diretta e moduli di approfondimento registrati sulle parti
salienti delle recenti riforme sui rifiuti e sulle discariche
• Il primo giorno (20 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00): in diretta
GESTIONE RIFIUTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE AMBIENTALE (docente: Paola Ficco).
Dal pomeriggio sono quindi resi accessibili gli approfondimenti registrati (Paola Ficco e Daniele Bagon) sulle singole tematiche che i
partecipanti consulteranno nel tempo messo a loro disposizione, fino
al 8 novembre.
• Il secondo giorno (27 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00): in diretta DISCARICHE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA LUCE DEL NUOVO
DECRETO (docente: Rosanna Laraia).
Dal pomeriggio sono quindi resi accessibili gli approfondimenti registrati (Rosanna Laraia) sulle singole tematiche che i partecipanti
consulteranno nel tempo messo a loro disposizione, fino al 8 novembre.

Materiali disponibili ai partecipanti
• Slide di supporto
• APPROFONDIMENTI VIDEO
• Tutta la normativa di riferimento aggiornata
alle ultime modifiche tratta dall’“Osservatorio
di normativa ambientale”
• Estratti dalla rivista Rifiuti – Bollettino di
informazione normativa pertinenti il tema e di
particolare rilievo
EDA PRO Srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
www.edapro.it

Per ulteriori quesiti che derivano dallo studio dei materiali, i partecipanti
potranno porre le loro domande (non più di una ciascuno) entro il 3 novembre e riceveranno le risposte attraverso un video registrato nell’area
riservata del sito.
* È possibile iscriversi anche a una singola giornata formativa

Introduzione
Il Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 ha approvato i quattro decreti
legislativi che traducono sul piano nazionale, le direttive europee che
compongono il cd. “pacchetto sull’economia circolare”.Lo scenario è
ampio e tocca: veicoli fuori uso; pile e accumulatori e relativi rifiuti;
Raee; discariche; rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti.
Le modifiche incidono direttamente sul tenore dei seguenti provvedimenti esistenti: Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso); Dlgs 188/2008 (pile
e accumulatori); Dlgs 49/2014 (Raee); Dlgs 36/2003 (discariche); Dlgs
152/2006, parte quarta (rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio). La
“parte del leone” la fanno sicuramente i rifiuti e le discariche, con norme
tutte nuove e scenari che ridisegnano obblighi e sistemi gestionali.
Pertanto, la formazione permanente della Rivista RIFIUTI non manca
l’atteso appuntamento con la Pubblica amministrazione e le imprese
per fare il punto sulle fondamentali modifiche intervenute su questi
due argomenti nodali, oggetto di due diversi decreti legislativi e di due,
altrettanto diverse, giornate formative.
La progressiva riduzione del ricorso alla discarica è il primo vero passo
verso un’economia realmente circolare dove occorre implementare le
azioni indicate dal provvedimento su rifiuti. Le norme sui rifiuti, infatti,
accelerano sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sul recupero
di quelli che (inevitabilmente) sono prodotti; rafforzano la responsabilità
estesa del produttore dei beni da cui si originano i rifiuti e migliorano la
tracciabilità di quelli prodotti. Del che c’è contiguità logica nella parte
relativa ai rifiuti che prevede prioritariamente la prevenzione della produzione di rifiuti e la riduzione dello smaltimento finale.

Per assistere alla diretta è necessario che venga indicato l’indirizzo e-mail del partecipante, al quale, 30
minuti prima dell’evento, verrà inviato l’invito al meeting attraverso l’applicazione ZOOM. Allo stesso indirizzo
verranno inoltre inviate le credenziali per accedere all’area APPROFONDIMENTI VIDEO
Per info tecniche: 02 45487380   umberto.catanzaro@edapro.it

WWW.EDAPRO.IT

RIFIUTI, TRA NUOVO “CODICE AMBIENTALE”
E DISCARICHE: I NUOVI DECRETI NELLA LOGICA
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Norme e scenari tutti nuovi che ridisegnano obblighi
e sistemi gestionali
A. GESTIONE RIFIUTI ALLA LUCE DEL NUOVO
CODICE AMBIENTALE
WEBINAR LIVE

20 ottobre 2020 – ore 10:00-12:00

Paola Ficco
Scenario introduttivo, i piani nazionali di prevenzione
e di gestione e le novità salienti (centri di raccolta, la
preparazione per il riutilizzo, le modifiche agli allegati
ecc.)

APPROFONDIMENTI VIDEO

Disponibili ai partecipanti nell’area riservata del sito edapro.it dal 20 ottobre al 8 novembre 2020

Paola Ficco
Responsabilità estesa del produttore: la rivoluzione copernicana per i produttori di beni da cui derivano rifiuti
Le nuove definizioni
La trasformazione del deposito temporaneo
Le responsabilità e l’attestazione di avvenuto smaltimento
Attività manutentiva e sanitaria, cosa cambia
Gli (ex) assimilati agli urbani

•
•
•
•
•
•

Daniele Bagon
• Registro elettronico, formulario, registro cronologico, catasto: la tracciabilità di oggi e di domani e il recupero dei

contributi Sistri

• Registri e formulari: le nuove sanzioni
• Il trasporto intermodale

B. DISCARICHE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO
WEBINAR LIVE

27 ottobre 2020 – ore 10:00-12:00

Rosanna Laraia
Scenario introduttivo e principali modifiche. La delega
al Governo e la “fusione” della disciplina in un unico
testo

EDA PRO Srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
www.edapro.it

APPROFONDIMENTI VIDEO

Disponibili ai partecipanti nell’area riservata del sito edapro.it dal 27 ottobre al 8 novembre 2020

Rosanna Laraia
• I nuovi criteri per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica e gli adempimenti per il conferimento che disciplinano il

conferimento di rifiuti in discarica
L’obiettivo di riduzione entro il 2035 e la pianificazione regionale. Il sistema di calcolo
Cosa confluisce e cosa no nel calcolo del peso
Criteri costruttivi e gestionali. Il piano di monitoraggio e controllo
La procedura di “Valutazione del rischio”,
I criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da
raccolta differenziata e da spazzamento strade
• modalità e frequenza per la misurazione dell’Indice di respirazione dinamico potenziale (Irdp).
•
•
•
•
•
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Per ulteriori quesiti che derivano dallo studio dei materiali i partecipanti potranno porre le loro domande (non più di una ciascuno) entro
il 3 novembre e riceveranno le risposte attraverso un video registrato nell’area riservata del sito

Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333 o via mail a segreteria.formazione@edapro.it

Sconti:

è previsto lo sconto del 10% per
iscrizioni multiple (almeno due operatori della stessa struttura)
c abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
Gli sconti non sono cumulabili
c

Modalità di disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il
partecipante potrà recedere riconoscendo a EDA PRO un corrispettivo del 25%
della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà
diritto ad alcun rimborso.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Organizzativa
(02 45487380 – segreteria.formazione@edapro.it).

c Sì, desidero iscrivermi alle due giornate (A + B) del MiniMaster online “Rifiuti, tra nuovo “Codice ambientale” e discariche” 20 e 27 ottobre 2020
al prezzo di Euro 490,00 + iva 22% 107,80

c
		

c
		

totale Euro 597,80

Sì, desidero iscrivermi alla singola giornata “A. Gestione rifiuti alla luce del nuovo codice ambientale” del 20 ottobre 2020
al prezzo di Euro 280,00 + iva 22% 61,60 totale Euro 341,60

Sì, desidero iscrivermi alla singola giornata “B. Discariche e criteri di ammissibilità alla luce del nuovo decreto” del 27 ottobre 2020
al prezzo di Euro 280,00 + iva 22% 61,60 totale Euro 341,60

Richiedo lo sconto del 10% (selezionare nel box a sinistra tra le quattro opzioni):
c (A + B) Prezzo scontato: Euro 441,00 + iva 22% 97,02
totale Euro 538,02
c (A)
Prezzo scontato: Euro 252,00 + iva 22% 55,44
totale Euro 307,44
c (B)
Prezzo scontato: Euro 252,00 + iva 22% 55,44
totale Euro 307,44
Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a EDA PRO Srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito:

c CartaSì

c Visa c Mastercard

Numero Carta

Scadenza

CVV2

Carta di credito intestata a: 										

Nome						
Cognome					
Ragione sociale						
Settore di attività						 Funzione svolta
Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale
e-mail partecipante						 e-mail per invio fattura
PEC						 Codice destinatario
EDA PRO srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
tel. 02 45487380
Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.edapro.it
Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria.formazione@edapro.it)

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it;
www.edapro.it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine
per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa trattamento dati personali ex regolamento 2016/679/Ue e Dlgs 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è necessario per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del
trattamento dati è EDA PRO Srl, via privata Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati ad erogazione prodotti e gestione clienti per
il tempo relativo ai termini per l’esercizio dei sottesi diritti/doveri. Non sono comunicati a terzi se non per diritti/obblighi di legge.
È Suo diritto: ottenere controllo, aggiornamento, modifica e legittima cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo privacy@edapro.it; inoltrare reclamo all’Authority per la privacy. Per ulteriori
informazioni si consulti l’informativa estesa sulla privacy pubblicata sul sito www.edapro.it
Data __________________________________________ Firma_________________________________________________________________________________________
Se si desidera avere informazioni su ulteriori prodotti ed iniziative commerciali offerte da EDA PRO e/o Terzi ad essa collegati è necessario dare specifico consenso al trattamento dati, fino alla
revoca dello stesso:
Firma_________________________________________________________________________________________

