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Le borse di studio sono offerte da

w

Tutti i soggetti in qualsiasi forma coinvolti nella gestione dei rifiuti (produttori, trasportatori, recuperatori, smaltitori, intermediari, organi di
controllo, consulenti) necessitano di una formazione approfondita e di
un aggiornamento costante e puntuale. La corretta gestione impone
infatti obblighi, doveri e adempimenti dal compimento dei quali discendono precise responsabilità ed un sistema sanzionatorio articolato.
Ciò non concerne esclusivamente la gestione dei rifiuti come delineata
dal D. Lgs. N. 152/2006, ma anche particolari categorie di rifiuti e determinati sistemi di gestione (in particolare il SISTRI).

w

Il Master si propone come un percorso altamente specializzato,
finalizzato a formare professionisti ed operatori in grado di affrontare
autonomamente le problematiche di gestione dei rifiuti, pubbliche ed
aziendali, ed i relativi risvolti applicativi.

w

Oltre ad illustrare le principali norme in materia di gestione dei rifiuti (in
particolare in tema di classificazione e codifica, esclusioni, mps, sottoprodotti, autorizzazioni, sanzioni, trasporto, SISTRI, ecc), si intende fornire una conoscenza di tali norme nella realtà operativa quotidiana.

Prof. Stefano Maglia

Scuola di Formazione certificata
UNI EN ISO 9001:2008
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La Struttura
A chi è rivolto

Durata
Il Master si sviluppa nell’arco di 50 ore di aula, suddivise in 10 unità formative dal 25 ottobre 2012
all’11 gennaio 2013 nelle giornate di giovedì pomeriggio e venerdì.

Il Master si rivolge a:
w produttori, trasportatori, recuperatori,
smaltitori, intermediari, organi di controllo
w responsabili e addetti degli uffici ambiente
di aziende ed enti pubblici locali
w imprenditori del settore della gestione
dei rifiuti
w tecnici ambientali
w consulenti e liberi professionisti che
desiderano approfondire la propria
conoscenza in materia
w neolaureati che intendono specializzarsi
nel settore
w avvocati

Il percorso formativo
w	Fornire

un aggiornamento professionale di alto
profilo, offrendo la possibilità di acquisire le necessarie conoscenze tecniche e giuridiche in materia di gestione rifiuti.
w	Consentire di approfondire le fondamentali nozioni tecniche e giuridiche ed offrire l’opportunità
di conoscere appieno il reale e corretto funzionamento degli strumenti di gestione rifiuti, anche
attraverso il ricorso a significativi casi di studio.

I Moduli di studio
Corretta gestione, responsabilità
e sanzioni
Competenze, autorizzazioni,
comunicazioni
Definizioni, esclusioni,
sottoprodotti, Eow
Classificazione, codifica, Albo

Trasporto rifiuti e ADR

Sistri e documentazione
Bonifiche
Conferimento in discarica
Gestione imballaggi
Raee e rifiuti metallici
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La Metodologia didattica
Metodo di lavoro
Un accurato approfondimento degli argomenti insieme ad
un approccio critico verso le tematiche esaminate permette
ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i casi concreti della propria attività lavorativa.

Interazione in aula
Il numero limitato dei partecipanti favorisce inoltre un’attiva partecipazione dell’aula ed un costante confronto con il
corpo docente al fine di proporre soluzioni e suggerimenti
ai casi pratici.
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Il Corpo docente
La direzione scientifica

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell’ambiente e Responsabile
del Servizio Ambiente e Infrastrutture della Camera di Commercio di Milano, componente della Commissione sulle problematiche ambientali
di Unioncamere, Segretario Regionale Lombardia
dell’Albo Gestori Ambientali

Stefano Maglia
Professore di Diritto Ambientale presso l’Università di Parma, Co-Direttore Scientifico della
Rivista Ambiente & Sviluppo, Presidente di TuttoAmbiente Srl, titolare dello Studio Maglia (consulenze legali ambientali)

Luca Prati
Avvocato in Milano, Autore e Pubblicista in materia di Diritto dell’ambiente, sicurezza sul lavoro e
responsabilità civile, membro del comitato scientifico della rivista Ipsoa Ambiente & Sviluppo

Il corpo docente

Claudio Vergerio
Consulente tecnologie servizi urbani

Daniele Carissimi
Avvocato, Consulente di enti pubblici e aziende.
Docente esperto del settore dei rifiuti, autore di
numerosi interventi editi su riviste giuridiche specializzate in materia ambientale e amministrativa
Stefano Maglia
Direttore Scientifico del Master

La struttura organizzativa

Vito Emanuele Magnante
Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-ADR
di Ecoricerche S.r.l. (MO), già responsabile tecnico
per le attività di trasporto e gestione rifiuti, opera
nel settore ambientale in qualità di consulente e
formatore per imprese ed enti pubblici e privati

Giovanna Piccoli
Direttore della Scuola di Formazione Ipsoa
Paola Maiorana
Responsabile Marketing Scuola di Formazione Ipsoa
Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo

Massimo Medugno
Direttore Generale di Assocarta
Maria Letizia Nepi
Segretario Nazionale FISE UNIRE - Confindustria
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Il programma
Il programma terrà conto di
tutte le novità normative

I UNITA’ FORMATIVA
25 ottobre 2012
w

Corretta gestione, responsabilità e sanzioni
w

L’inquadramento della Parte IV del D. Lgs. n. 152
del 3 aprile 2006 s.m.i

w

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

w

Prevenzione, recupero e smaltimento

w

Sanzioni e responsabilità

w

Deleghe ed effetti del D.Lgs. 121/2011

w

Competenze, autorizzazioni, comunicazioni

La corretta classificazione e codifica

w

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

w

Processo di attribuzione dei codici

Trasporto rifiuti e merci pericolose
w

Il trasporto dei rifiuti dopo le riforme

w

Dal formulario al sistema Sistri

w

Le principali norme riguardanti l’Accordo A.D.R per
il trasporto delle merci pericolose su strada

w

Classificazione di pericolosità di merci e rifiuti per
il trasporto

w

La documentazione di trasporto

Principi di diritto amministrativo nella produzione
di atti autorizzatori

w

Il sistema delle autorizzazioni e delle
comunicazioni

w

L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero rifiuti

w

Le autorizzazioni in ipotesi particolari

w

Inquadramento del sistema

w

La comunicazione nelle procedure semplificate

w

Soggetti obbligati

w

Modalità operative

w

Responsabilità

w

Simulazioni

VI UNITA’ FORMATIVA
30 novembre 2012
w

Sistri e documentazione

Definizioni, esclusioni, sottoprodotti, Eow

VII UNITA’ FORMATIVA
13 dicembre 2012

w

I soggetti obbligati

w

Le definizioni di cui all’art. 183 TUA

w

Le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti previste
dall’art. 185 TUA

w

La disciplina delle terre e rocce da scavo

w

Eow, sottoprodotti e recupero. Rapporti tra le
fattispecie

w

IV UNITA’ FORMATIVA
16 novembre 2012
w

w

w

III UNITA’ FORMATIVA
15 novembre 2012
w

Obblighi di iscrizione

V UNITA’ FORMATIVA
29 novembre 2012

II UNITA’ FORMATIVA
26 ottobre 2012
w

w

w

La disciplina della bonifica nel TUA

w

Rapporti col danno ambientale

w

I soggetti coinvolti e le procedure

w

Il proprietario incolpevole

w

Le sanzioni

VIII UNITA’ FORMATIVA
14 dicembre 2012

Classificazione, codifica, Albo
w

Bonifiche dei siti contaminati

La struttura e i compiti dell’Albo Gestori
Ambientali

w

Conferimento in discarica
w

Inquadramento del D.Lgs. 36/03
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w

Classificazione ai fini dello smaltimento

w

Criteri di ammissibilità

X UNITA’ FORMATIVA
11 gennaio 2013

w

Monitoraggio e controllo

RAEE, rifiuti metallici

w

Problematiche operative e responsabilità

IX UNITA’ FORMATIVA
10 gennaio 2013
w

w

Raccolta differenziata e centri di raccolta

w

Adempimenti amministrativi

w

La corretta gestione dei RAEE

w

Il decreto “uno contro uno”

w

I rifiuti metallici nel Reg. 333/11/CE

Gestione imballaggi
w

La corretta gestione degli imballaggi

w

Adesione ai Consorzi e sistemi alternativi

w

La gestione operativa (responsabilità del
produttore, obblighi e sanzioni)

w

La definizione di imballaggio secondo le ultime
decisioni della Commissione

w

Obiettivi di riciclaggio e concorrenza: recenti
orientamenti
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Il Materiale didattico
w

IL MATERIALE DI SUPPORTO
ALL’ATTIVITà DIDATTICA

w

LE DISPENSE ONLINE

A supporto dell’attività di studio saranno predisposte dispense, realizzate esclusivamente per i
partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti. Il materiale didattico sarà disponibile online attraverso
l’inserimento in una sezione dedicata del sito
internet www.ipsoa.it/formazione.

Nel corso delle lezioni saranno distribuiti ai partecipanti dei testi professionali editi da Ipsoa,
attinenti gli argomenti affrontati ed individuati
sulla base delle novità normative e giurisprudenziali in materia.

Ipsoa Student Academy
w

LA CARD SCONTI

w

A tutti i partecipanti verrà consegnata una card
nominativa per usufruire di alcune condizioni
particolarmente vantaggiose per l’acquisto di
prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione
alle iniziative della Scuola di formazione.

I DIPLOMATI ON LINE

Al termine del Master tutti coloro che lo desiderano potranno pubblicare il proprio curriculum
vitae all’interno di un’area dedicata del sito della
Scuola di formazione Ipsoa, consultabile da studi
professionali e aziende.

Il Calendario
ottobre 2012

novembre 2012

dicembre 2012

gennaio 2013

15 giovedì
25 giovedì

16 venerdì

13 giovedì

10 giovedì

26 venerdì

29 giovedì

14 venerdì

11 venerdì

30 venerdì

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze
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Le Informazioni
w DURATA

Il Master si sviluppa nell’arco di 50 ore di aula suddivise
in 10 unità formative dal 25 ottobre 2012 all’11 gennaio 2013.

w ORARIO

Le lezioni si terranno, come da calendario, nelle giornate di:
giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 16:30

w SEDE

Centro Congressi Conte di Cavour
Via Cavour, 50/A - Roma

w QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Listino
• E 2.500,00 + IVA 21%

Speciale sconti
Sconto 10% (€ 2.250,00 + IVA 21%) riservato a:
w Iscrizioni anticipate entro il 4 ottobre 2012
Sconto 30% (€ 1.750,00 + IVA 21%)
w Laureati da non più di tre anni alla data d’iscrizione

Sono previste quote agevolate per iscrizioni multiple:
per maggiori informazioni contatta la Segreteria Organizzativa del Master
Gli sconti non sono tra loro cumulabili

Le quote di partecipazione sono comprensive del materiale didattico online e di testi editi da Ipsoa.
w BORSE DI STUDIO

	Le borse di studio, a copertura totale o parziale della
quota di partecipazione, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110 o di 95/100.
Le borse sono assegnate ad insindacabile giudizio della
Scuola di formazione Ipsoa, in base a criteri di merito.
Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio è
necessario allegare alla scheda d’iscrizione:
• lettera di motivazione
• curriculum vitae
• foto tessera
• copia del certificato di laurea
Tale documentazione dovrà pervenire per posta prioritaria entro il 4 ottobre 2012 al seguente indirizzo:
Wolters Kluwer Italia Srl
Scuola di Formazione Ipsoa
C. A. Dott.ssa Patrizia Ruzzo
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F6
20090-Assago (MI)

w DIPLOMA DI MASTER

	Per il conseguimento del Diploma di Master è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.
w MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al Master è aperta ad un massimo di 50 partecipanti.
La richiesta di partecipazione deve essere fatta telefonicamente prima di inviare la scheda di iscrizione,
per verificare il numero di posti disponibili.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare:
• scheda di iscrizione

• curriculum vitae
• 1 foto tessera
La scheda di iscrizione può essere inviata:
• on line www.ipsoa.it/master
• via fax: 02/82476.037
• Agenzia di zona
Curriculum vitae e foto tessera devono essere inviati
tramite posta prioritaria ai riferimenti sono indicati:
Wolters Kluwer Italia Srl
Scuola di Formazione Ipsoa
C. A. Dott.ssa Patrizia Ruzzo
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F6
20090 – Assago (MI)
L’accettazione dell’iscrizione verrà effettuata previa valutazione del curriculum cui farà seguito una telefonata
da parte della segreteria organizzativa.
w CREDITI FORMATIVI

Avvocati
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’Ordine
locale competente per l’accreditamento.

w RICHIESTA DI INFORMAZIONI

• Segreteria Organizzativa Master:
tel. 02/82476.226-413-831
fax 02/82476.037
e-mail: masterlavoro.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/master
• Agenzia di zona
Agenti Cedam
Agenti Indicitalia
Agenzie Ipsoa
Agenti Leggi d’Italia Professionale
Agenti Tecniconet
Agenti Utet Giuridica

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il Master qualora non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Finanzia la formazione dei dipendenti
attraverso i Fondi Interprofessionali
Le aziende e gli studi professionali hanno la possibilità di accedere a finanziamenti per realizzare la formazione continua
dei propri dipendenti. La Scuola di Formazione Ipsoa, essendo
un ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, può
attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo
professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi dei fabbisogni, alla fase di rendicontazione.
FONDI INTERPROFESSIONALI
La Scuola di formazione Ipsoa è accreditata da Fondoprofessioni e le aziende e gli studi professionali aderenti a tale fondo,
possono finanziare la partecipazione alle iniziative formative,
per un contributo massimo pari all’80% dell’imponibile IVA
della quota di partecipazione della singola iniziativa, fino ad un
valore massimo complessivo di contributo di € 2.000.
La partecipazione alle iniziative a catalogo e la formazione su
misura è finanziabile anche attraverso altri fondi interprofessionali: Fondoimpresa, Fondirigenti, For.te, Fondir, Fon. AR.
Com., ecc.
Contattaci:
Scuola di formazione Ipsoa
Tel. 02/82476.404-131
formazionefinanziata.ipsoa@wki.it

CONSULENZA

GRATUITA

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/master - Agenzia di zona

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE GESTIONI RIFIUTI
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(cod. 137775) Roma, dal 25 ottobre 2012 all’11 gennaio 2013
Quota di partecipazione al Master:
 € 2.500,00 + IVA 21% listino
Speciale sconti
q Sconto 10% (€ 2.250,00 + IVA 21%) riservato a

iscrizioni anticipate entro il 4 ottobre 2012

q Sconto 30% (€ 1.750,00 + IVA 21%) riservato a
laureati da non più di tre anni alla data d’iscrizione

Gli sconti non sono tra loro cumulabili
DATI PARTECIPANTI
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________________________________________
Professione___________________________________________________________________________________________________________________________________
Tel. __________ /___________________________ Fax_ __________/____________________ E-mail_ _________________________________________________________
Iscritto ordine dei* ___________________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *_______________________________________________________________________________________________________________________________
(*Indispensabile per i crediti formativi)
Dati per la fatturazione
Ragione sociale _ _____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap._ _____________________________ Città _ ________________________________________________________________________________________ Prov. _______
Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________________________________
Codice cliente Ipsoa (se assegnato) ______________________________________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
Quota di partecipazione

€ ___________________________ + IVA € ___________________________________
€ ___________________________________

Totale fattura

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “Master Gestione rifiuti – Roma 137775”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura e il nome del partecipante.
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “Master Gestione rifiuti
– Roma - 137775”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di formazione Ipsoa una
copia del bonifico effettuato.
 Addebito sulla carta di credito  (A001) American Express  (B 001) Mastercard
 (C 001) Visa
 (D 001) Diner’s
Scadenza ______________________________ Intestata a ____________________________________________

Parte riservata a chi si iscrive al master e richiede la borsa di studio
(in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato. Per chi
volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione)
Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:
 Borsa di studio
Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio
 Sì
Il candidato allega
 Curriculum Vitae

 Una foto tessera

 Certificato di laurea

L’ammissione al Master è subordinata al giudizio insindacabile della Scuola di formazione Ipisoa. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative
a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 –
Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO
Data____________________ Firma _______________________________________________________

137801 - internet

N.

137801

