
PRESENTAZIONE 

Una dinamicità normativa e tecnologica caratterizza 
l’attività delle imprese operanti nel settore ambientale. Per 
supportarle negli adempimenti e per fornire una chiave di 
lettura delle disposizioni normative in materia ambientale, 
la Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali 
e l’Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto, 
propongono un corso modulare (evento giunto alla ottava 
edizione) per affrontare, con taglio pratico, le novità 
normative che interessano specifiche tematiche legate ai 
rifiuti e alla loro gestione. 

Il corso si rivolge alle imprese, ai responsabili del settore 
ambiente e ai responsabili tecnici in materia di gestione di 
rifiuti. È altresì aperto al personale delle associazioni di 
categoria. 

DESTINATARI 

I moduli formativi si rivolgono alle imprese, ai responsabili 
del settore ambiente e ai responsabili tecnici in materia di 
gestione di rifiuti. È altresì aperto al personale delle 
associazioni di categoria e agli studi di consulenza. Si potrà 
partecipare anche ad un singolo modulo. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Ciascun modulo è riservato ad un massimo di 35 
partecipanti, al fine di favorire la massima interazione con i 
docenti. Qualora non si riuscisse ad accogliere tutte le 
richieste, ove possibile verranno proposti ulteriori 
appuntamenti. 

Per informazioni sui corsi o per anticipare quesiti o 
segnalare la trattazione di tematiche specifiche è possibile 
scrivere ad info.rovigo@t2i.it o telefonare allo 
0425.471067. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione a ciascun modulo è soggetta a preventiva 
prenotazione on-line. 
Per prenotarsi collegarsi direttamente al seguente link: 

www.t2i.it/organizzazione-sviluppo-competenze/corso-t2i/?IDC=411 

oppure: 

• collegarsi al sito di t2i trasferimento tecnologico e 
innovazione (www.t2i.it); 
• cliccare su “FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

SVILUPPO DI COMPETENZE” e poi “LA NOSTRA OFFERTA 
FORMATIVA”, quindi selezionare l’evento “AMBIENTE 
CORSO MODULARE”; 

• cliccare su “PRENOTAZIONE AL CORSO” e procedere alla 
prenotazione compilando i dati richiesti; 
L’iscrizione ai moduli avverrà in ordine cronologico 
compilando la scheda che vi verrà inviata dalla segreteria 
organizzativa. L’iscrizione deve pervenire 2 giorni prima 
della data dell'evento. 

 Compilare e firmare la scheda di iscrizione ed inviarla 
via fax a 0425 471574 o e-mail info.rovigo@t2i.it. 

 Versare la quota di partecipazione secondo le modalità 
presenti nel modulo di iscrizione. 

 Presentare la ricevuta di pagamento al momento della 
registrazione presso la sede dell'evento o inviarla via 
email o fax. 

NOTA: la partecipazione di due persone o più per 
azienda/ente deve essere richiesta preventivamente. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Per i legali rappresentanti, titolari o loro dipendenti di 
imprese iscritte alla Sezione regionale del Veneto dell’Albo 
gestori ambientali la quota di partecipazione è di Euro 
50,00 iva esclusa a corso. 
• Per tutti gli altri partecipanti -associazioni di categoria, 
studi di consulenza, altro- la quota di partecipazione è di 
Euro 100,00 iva esclusa a corso. 
NOTA: le quote indicate sono iva esclusa, si intendono a 
persona e comprendono il materiale didattico. Al termine 
del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
NOTA: l’importo della quota di partecipazione al modulo 
formativo “REGOLAMENTO ADR 2015” (che ha durata di 8 
ore) è il doppio degli importi sopraindicati. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere 
effettuato a mezzo bonifico bancario, precedentemente 
alla data dell’evento. Seguirà fattura. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. 
Sede operativa di  Rovigo  
Via del Commercio 43, 45100 Rovigo 
Tel. 0425 471067 - Fax 0425 471574 
mail: info.rovigo@t2i.it

 
 
 
 

 
AMBIENTE CORSO MODULARE 

EDIZIONE 2015 
 

Corsi di formazione 
per imprese, consulenti e 

operatori del settore ambiente e 
gestori dei rifiuti 

 

 
 

gli incontri si svolgeranno: 

 
SALA CONFERENZE 

START CUBE  - Via Croce Rossa, 112 PADOVA 



LA GESTIONE DEI RIFIUTI: REGIMI 
AUTORIZZATORI ORDINARI/SEMPLIFICATI, 

AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) 

DOCENTE: Andrea BALDISSERI 
PROVICIA DI VICENZA 

OBIETTIVI: partendo dalle “Norme in materia ambientale” 
si analizzeranno le attività di recupero e di smaltimento, 
approfondendo i diversi regimi autorizzatori – procedura 
“ordinaria” e regime di comunicazione in procedura 
“semplificata” – sulla base delle recenti innovazioni. Verrà 
altresì approfondito il tema dell’Autorizzazione unica 
ambientale (AUA). 

Martedì 01 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

LA CLASSIFICAZIONE E LA CORRETTA 
ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER 

DOCENTE: Elena BONAFE’ 
CONFINDUSTRIA VENEZIA 

OBIETTIVI: Con l’entrata in vigore del Reg. (Ue) 1357/2014 e 
della Decisione 2014/955/Ue, dal 1° giugno 2015 vengono 
introdotte importanti novità nell’ambito della 
classificazione dei rifiuti come, ad esempio: l’introduzione 
di nuovi codici Cer e di nuove definizioni, oltre alla modifica 
delle sigle delle caratteristiche di pericolosità da H a HP e le 
modalità di attribuzione delle stesse. Il modulo formativo 
intende fare il punto sullo stato dell’arte in tema di 
classificazione e corretta attribuzione del codice CER. 

Venerdì 4 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

REGISTRI DI CARICO E SCARICO E 
FORMULARI: UN CORSO PRATICO 

DOCENTE: Manuela MASOTTI 
ECOCERVED SCARL 

OBIETTIVI: il Formulario di identificazione del rifiuto e il 
Registro di carico e scarico da anni costituiscono i principali 
adempimenti amministrativi per i soggetti che producono, 
trasportano e/o gestiscono rifiuti. Il modulo formativo 
intende spiegarne la struttura e le modalità di compilazione  
oltre all’utilizzo nelle diverse casistiche. 

Giovedì 10 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

F-GAS: LO STATO DELL’ARTE DELLE NOVITÀ 
INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO N. 517/2014 

E LA GESTIONE OPERATIVA DEI GAS. 
IL REGISTRO TELEMATICO: COME OPERARE 

PER GESTIRE AL MEGLIO LA SCRIVANIA 
TELEMATICA 

DOCENTI: Cinzia Lara SFORZIN - Enrico TISATTO 
CCIAA VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE 
CONSULENTE AMBIENTALE 

Obiettivi: Il modulo intende illustrare, da una parte, le 
novità contenute nel nuovo regolamento n. 517/2014 che 
sostituisce il previgente n. 842/2006 e che interessa gli 
operatori del settore della refrigerazione e della 
climatizzazione, oltre che dell’antincendio e della 
“refrigerazione mobile”; dall’altra, la gestione e funzionalità 
della scrivania telematica del Registro nazionale delle 
persone e delle imprese di cui al DPR 43/2012. 

Venerdì 11 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

REACH E SCHEDE DI SICUREZZA 

DOCENTE: Michele CHECCHIN 
CONFINDUSTRIA PADOVA 

OBIETTIVI: nel processo di identificazione del rifiuto, la 
scheda dati di sicurezza delle materie prime dalle quali è 
stato generato è una fonte utile e importante di 
informazioni. La scheda di sicurezza esiste da molti anni, 
ma i regolamenti REACH e CLP hanno introdotto profonde 
modifiche. Scopo di questo modulo è fornire una 
panoramica sintetica del complesso sistema regolatorio e 
approfondire alcuni aspetti specifici della scheda di 
sicurezza utile per la classificazione e gestione del rifiuto. 

Martedì 15 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

RAEE: LE MODALITA’ SEMPLIFICATE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DI 
COMMERCIANTI, INSTALLATORI E GESTORI 

DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 

DOCENTE: Andrea DA LIO 
CCIAA VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE 

OBIETTIVI: il modulo si rivolge ai soggetti che nell’ambito 
della propria attività sono tenuti alla gestione semplificata 

dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), approfondendo il campo di applicazione della 
normativa (quali sono le AEE) e i ruoli/obblighi dei diversi 
soggetti della filiera. Si tratterà del deposito preliminare 
alla raccolta e delle modalità di compilazione e tenuta dello 
schedario e del documento di trasporto.  

Mercoledì 16 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 

REGOLAMENTO ADR 2015 E IL TRASPORTO 

DELLE MERCI PERICOLOSE E DEI RIFIUTI 

DOCENTE: Marco OTTAVIANI 
CONSULENTE AMBIENTALE, AUTORE - HYPER SRL 

OBIETTIVI: il corso intende offrire una panoramica sulla 
struttura dell’ADR (campo di applicazione, classi di merci 
pericolose, classificazione di sostanze miscele e soluzione, 
etc.), in funzione delle novità introdotte dal nuovo ADR 
2015. Verrà approfondita la relazione fra merci pericolose 
secondo l’ADR e rifiuti pericolosi. 

Giovedì 17 dicembre 2015 
Orario: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: 

STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 

DOCENTE: Marco CASADEI 
SEGRETARIO SEZIONE REGIONALE VENETO ALBO GESTORI 
AMBIENTALI 

OBIETTIVI: il corso intende offrire un aggiornamento sui 
molteplici cambiamenti che hanno interessato, nel corso 
dell’ultimo anno, la normativa riguardante l’Albo gestori 
ambientali e le relative problematiche, nonché le novità di 
prossima attuazione. Saranno illustrate le recenti delibere e 
circolari emanate dal Comitato Nazionale. 

Venerdì 18 dicembre 2015 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 
 


