In collaborazione con

Organizza il corso:
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E L’ECONOMIA CIRCOLARE
Le nuove regole a seguito della riforma del D.lgs. n. 116/2020, derivanti dal
recepimento delle Direttive del pacchetto "Economia circolare".

Mercoledì 27 gennaio 2021
Corso da remoto

PRESENTAZIONE DEL CORSO
A seguito dell’ampia riforma della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 sulla GESTIONE DEI RIFIUTI
operata dal D.lgs. n. 116/2020, Aequilibria e lo Studio Legale Fabrizio propongono mezza giornata
di formazione per un aggiornamento in merito alle nuove disposizioni.
La corretta gestione dei rifiuti, infatti, è importante non solo per evitare le pesanti conseguenze in
termini di sanzioni e responsabilità previste nel settore, ma anche per cogliere le opportunità di
mercato alla luce anche delle prospettive date dal pacchetto “Economia circolare”.
Dalla viva voce dell’avv. Marco Fabrizio, uno dei massimi esperti nazionali della materia, sarà
possibile ascoltare le novità in ambito delle modalità operative concernenti la gestione dei rifiuti,
dagli obblighi relativi al produttore del prodotto e relativa responsabilità, il registro di carico e
scarico, formulario di trasporto, alla nuova classificazione dei rifiuti e al nuovo sistema della
tracciabilità dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale (REN). Spazio sarà dato anche alle
novità in materia di discariche introdotte dal D.lgs. n. 121/2020.

OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire una panoramica precisa sulla nuova disciplina in materia di gestione rifiuti.

A CHI È RIVOLTO
Il corso di approfondimento sulla nuova normativa è rivolto ai responsabili ambientali delle aziende
produttrici di rifiuti, agli operatori del settore rifiuti, ai consulenti e giuristi di settore.

PROGRAMMA DEL CORSO
08.45 – Registrazione dei partecipanti
09.00 – L’Economia Circolare nelle nuove direttive europee
09.30 – I Principi in materia ambientale e sulla gestione dei rifiuti
10.00 – La responsabilità estesa del Produttore di prodotto e la tradizionale responsabilità del
Produttore di rifiuti
10.45 – Coffee break
11.00 – Rifiuti urbani e nuove definizioni; rifiuto, sottoprodotto e non rifiuto;
11.30 – Registro cronologico di carico e scarico, FIR e MUD: modifiche ed eccezioni; trasporto
intermodale e spedizioni di rifiuti;
12.00 – Il nuovo assetto sanzionatorio
12.30 – La gestione delle discariche e l’iter di conferimento dei rifiuti in discarica: obblighi per i
produttori di rifiuti e per i gestori di discarica
13.00 – Chiusura della giornata

DOCENTE
Marco Fabrizio, avvocato specializzato in Diritto dell’Ambiente; dal 1998 esperto legale di primaria
società di certificazione, è autore di numerose pubblicazioni in materia tra cui IL CODICE
DELL’AMBIENTE, ed. Il Sole 24 Ore, XIII edizioni; dal 2019 fa parte del gruppo di lavoro di supporto
tecnico SOGESID alla Direzione Generale Risanamento ambientale del Ministero dell’Ambiente,
Div. 5 – Danno ambientale; dal 2014 al 2019 ha fatto parte del gruppo di lavoro ISPRA di supporto
tecnico alla Commissione nazionale IPPC-AIA; è iscritto all’Albo degli avvocati e procuratori di
Roma, con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 220,00 + IVA (per le Pubbliche Amministrazioni tale
importo è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 600/1973). L’iscrizione comprende:
partecipazione al corso, attestato di partecipazione e materiale didattico.
Prima di procedere con il pagamento, attendere la conferma di erogazione del corso da parte di
Aequilibria.
É previsto uno sconto del:
-

15% per ogni dipendente aggiuntivo della stessa società, oppure
10% per chi abbia partecipato ad un corso a pagamento di Aequilibria nell’anno 2020 e/o
2019.
Banca Popolare Etica – Filiale di Vicenza

IBAN IT35O0501811800000016810392

PARTECIPAZIONE DA REMOTO
Il corso sarà erogato da remoto mercoledì 27 gennaio 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per ragioni organizzative si chiede di far pervenire le iscrizioni entro mercoledì 20 gennaio
2021 compilando l’apposito Modulo di iscrizione per ricevere l'invito Zoom e le relative istruzioni di
collegamento.
Si sottolinea che i requisiti tecnici per la partecipazione da remoto sono di avere:
-

un microfono e una telecamera attivi;

-

auricolari/cuffie per ascoltare singolarmente il corso senza generare rumori di fondo.

Tali requisiti devono essere rispettati per l'intera durata del corso, diversamente il partecipante
potrà essere escluso dalla diretta.
Per
qualsiasi
ulteriore
informazione
elettronica: formazione@aequilibria.com.

rivolgersi

al

seguente

indirizzo

SEGRETERIA DIDATTICA
Aequilibria S.R.L.- Società unipersonale
P.le Martiri delle Foibe, 5 – 30175 Venezia Marghera (VE)
E-mail: formazione@aequilibria.com
Telefono: +39 0418653238
Sito Internet: www.aequilibria.com/formazione

di

posta

