AMBIENTE CORSO MODULARE - EDIZIONE 2012
CORSI DI FORMAZIONE PER IMPRESE, CONSULENTI E
OPERATORI DEL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI

PRESENTAZIONE:
Una dinamicità normativa e tecnologica caratterizza l’attività delle imprese operanti nel settore ambientale.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 e i recenti interventi legislativi ha recentemente innovato differenti
aspetti della gestione dei rifiuti, introducendo novità che impattano sull’operatività degli operatori del settore.
A tal proposito, la Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali, l’Ufficio Unico Ambiente delle
Camere di Commercio del Veneto, attraverso la collaborazione di Venezi@opportunità Az. Speciale della
CCIAA di Venezia, propongono un corso modulare (evento giunto alla quinta edizione) per affrontare, con
taglio pratico, le novità normative che interessano specifiche tematiche legate ai rifiuti e alla loro gestione.
DESTINATARI:
I corsi si rivolgono alle imprese, ai responsabili del settore ambiente e ai responsabili tecnici in materia di
gestione dei rifiuti. È altresì aperto al personale delle associazioni di categoria e agli studi di consulenza.
Si potrà partecipare anche a un solo corso.
Alcuni moduli verranno riproposti in province diverse.
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:
La registrazione delle schede di adesione (scaricabile dal sito www.veneziaopportunita.it) avverrà in ordine
cronologico. La scheda deve pervenire almeno 15 giorni prima della data dell’evento.
1. Compilare e firmare la scheda di adesione ed inviarla solamente via mail a
formazione.veneziaopportunita@ve.camcom.it
2. Attendere la conferma via mail dell’accettazione dell’iscrizione da parte della segreteria
organizzativa e poi versare la quota di partecipazione secondo le modalità che verranno
comunicate.
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
• Per i legali rappresentanti, titolari o loro dipendenti (1 partecipante per impresa) di imprese iscritte alla
Sezione regionale del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali la quota di partecipazione è di Euro 50,00 iva
compresa a corso.
• Per tutti gli altri partecipanti – associazioni di categoria, studi di consulenza, altro – (1 partecipante per
organizzazione) la quota di partecipazione è di Euro 100,00 iva compresa a corso.
Nota: le quote indicate sono IVA inclusa, si intendono a persona e comprendono il materiale didattico. Al
termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
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, se possibile verranno proposti ulteriori
appuntamenti.
Per informazioni sui corsi o per anticipare quesiti o segnalare la trattazione di tematiche specifiche è
possibile scrivere ad formazione.veneziaopportunita@ve.camcom.it o telefonare allo 041 8106500.

PROGRAMMA:
MODULO 1:
RAEE: LE MODALITA’ SEMPLIFICATE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI, INSTALLATORI E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Obiettivi: il modulo intende supportare i soggetti individuati dal Decreto Ministeriale n. 65/2010 e tenuti alla
gestione semplificata dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), nella corretta
applicazione della normativa vigente e nella compilazione dello schedario e del documento di trasporto.
Inoltre si accennerà alle prospettive di revisione della normativa sui rifiuti elettrici a seguito della
pubblicazione delle direttiva 2012/19/CE.
Provincia e orario

Sede corso

TREVISO: 6 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Treviso Tecnologia
Centro Cristallo , via Roma 4 , Lancenigo di
Villorba (TV)

ROVIGO: 19 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Polesine Innovazione
Via del Commercio, 43 - Rovigo

Docente

Docente: Andrea DA LIO
Camera di Commercio di Venezia
Uff. Unico Ambiente delle Camere di
Commercio del Veneto

MODULO 2:
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: ATTRIBUZIONE DEL CODICE DEL CER, INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI
PERICOLOSI. RESPONSABILITA’ E SANZIONI

Obiettivi: la corretta classificazione dei rifiuti e l’individuazione del codice del CER da parte del produttore
del rifiuto rappresentano un momento fondamentale nella gestione dei rifiuti, in quanto ha effetti sui regimi
autorizzatori ed abilitativi in genere, sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale,
sull’individuazione del soggetto che può correttamente provvedere al loro trasporto, recupero e smaltimento.
Provincia e orario
PADOVA: 7 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Sede corso
Centro Conferenze Alla Stanga
Piazza Zanellato 21 - Padova

Docente
Docente: Alberto TAGLIAPIETRA
Responsabile area gestione rifiuti da
attività estrattive della Provincia di
Treviso

MODULO 3:
LE SCRITTURE AMBIENTALI: IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI ED IL REGISTRO DI CARICO E
SCARICO

Obiettivi: il Decreto Legislativo n. 205/2010 individua i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico e all’emissione del formulario di identificazione dei rifiuti in funzione dell’entrata in operatività del
SISTRI. L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le idonee indicazioni per una corretta tracciabilità della
gestione dei rifiuti.
Provincia e orario

Sede corso

ROVIGO: 10 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Polesine Innovazione
Via del Commercio, 43 - Rovigo

MESTRE: 14 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Camera di Commercio di Venezia
Via Forte Marghera 151 – Mestre Venezia

TREVISO: 18 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Treviso Tecnologia
Centro Cristallo , via Roma 4 , Lancenigo di
Villorba (TV)

Docente

Docente: Manuela MASOTTI
ECOCERVED SCARL

MODULO 4:
REGOLAMENTI REACH E CLP: IMPATTO SULLA SCHEDA DI SICUREZZA E SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

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 utili per la classificazione e gestione del rifiuto.
Provincia e orario
PADOVA: 12 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Sede corso
Centro Conferenze Alla Stanga
Piazza Zanellato 21 - Padova

Docente
Docenti: Michele CHECCHIN e
Marta SIMION
Confindustria Padova

MODULO 5:
IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. GLI SCHEMI DA CONOSCERE PER L’IMPORTAZIONE E
L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E DELLE ULTIME NOVITA’
APPORTATE

Obiettivi: una quantità crescente di rifiuti viene spedita oltre i confini nazionali per essere trattata in impianti
autorizzati di Paesi esteri (sia dell’Unione europea sia al di fuori), mentre una parte viene importata
principalmente al fine di alimentare il mercato delle materie prime secondarie: il seminario proposto intende
offrire alle imprese del settore una visione completa sugli schemi da seguire per l’importazione e
l’esportazione di rifiuti, in base al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e delle ultime novità apportate.
Provincia e orario
MESTRE: 21 Dicembre 2012
Orario: dalle 14.15 alle 18.15

Sede corso
Camera di Commercio di Venezia
Via Forte Marghera 151 – Mestre Venezia

NOTE ORGANIZZATIVE PER TUTTE LE SEDI DEGLI INCONTRI
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Ore 14.15 Inizio lavori
Ore 18.15 Conclusione lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Venezi@Opportunità
Azienda Speciale della CCIAA di Venezia
Banchina Molini, 8 – 30175 Marghera - Venezia
formazione.veneziaopportunita@ve.camcom.it
Tel. 041.8106500 – Fax 041.8106550

Docente
Docente: Valeria SORCI
Ministero dell’Ambiente

