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Presentazione del corso
Il trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose secondo l’ADR è soggetto a
innumerevoli controlli e relative sanzioni (si pensi a quelle previste dal D.Lgs.
152/2006 e dal Codice della Strada e alle sanzioni derivanti dall’applicazione
del D.Lgs. 231/2001). Da ultimo si devono considerare anche i controlli
stradali previsti dal Decreto ministeriale protocollo 215 del 19/05/2017, in
recepimento della Direttiva 2014/47/UE, che innova, in modo sostanziale, i
controlli al carico. Tale direttiva infatti prevede quattro livelli di carenze:

Dott. Loris Cucchi
Chimico – Chimico di Porto
presso l’Autorità Marittima di
Ravenna

carenza lieve, carenza grave, carenza pericolosa e carenze che rientrano in
gruppi diversi consentendo all’autorità di controllo d’imporre la loro rettifica
immediata nel caso siano accertate carenze gravi o pericolose.

Obiettivi del corso
Saranno valutati i profili di responsabilità penali e amministrativi dei soggetti
coinvolti nel trasporto di rifiuti e merci pericolose in ADR (produttore,
speditore, caricatore, trasportatore) che possono derivare da un controllo
stradale di polizia sul carico e sul veicolo.
Inoltre sarà analizzata l’applicabilità del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che
introduce nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non
punibilità per particolare tenuità dell’offesa.

Sede
Sala di formazione
ASSIFORMAT FIAP
Via dell'Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)

Destinatari del corso
Il corso è rivolto a:
-

Organi di controllo e di polizia
Produttori di rifiuti
Responsabili tecnici e Consulenti aziendali, RSPP e ASPP
Consulenti ADR
Operatori del settore ambientale
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Programma del corso
Ore 8.30 - Registrazione partecipanti
Ore 9.00 - Avvio del Corso
-

La classificazione dei rifiuti secondo il D.Lgs. 152/2006 e l’ADR

-

I controlli di polizia nel trasporto stradale di merci pericolose secondo

Segreteria
amministrativa
Dott.ssa Federica Lugaresi
info@kemaitalia.it

l’ADR
-

I controlli di polizia nel trasporto dei rifiuti

-

Le responsabilità penali e amministrative delle imprese e dei soggetti
coinvolti.

-

I controlli stradali previsti dal Decreto ministeriale protocollo 215 del
19/05/2017, in recepimento della Direttiva 2014/47/UE

-

Disciplina estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico
delle leggi ambientali

13.00 - Chiusura lavori

Informazioni
La quota di partecipazione (€ 110 + 22 % IVA) comprende l’ invio delle
slide del corso, l’attestato di partecipazione e il coffee-break
Il

pagamento

potrà

avvenire

http://www.kemaitalia.it/formazione/

on

line

utilizzando

visitando
PAYPAL

la

pagina

o

tramite

bonifico bancario intestato a KEMÀ ITALIA S.r.l. indicando nella CAUSALE:
nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.
ROMAGNA BANCA, Filiale Villa Chiaviche - Cesena
IBAN: IT 93 V 08852 23900 040010069796

Deducibilità costi
formazione
Dal 1° gennaio 2017

(legge 22 maggio 2017,
n.81) le spese sostenute da
liberi professionisti per
formazione o
aggiornamento
professionale sono deducibili
integralmente (max. 10.000
euro all’anno)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per poter partecipare al corso è necessario procedere all’acquisto on line visitando la pagina
http://www.kemaitalia.it/formazione/ oppure compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via FAX allo
0547-663818 o via mail info@kemaitalia.it allegando copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Settore attività
Via
Cap.

Città

Tel

FAX

Provincia:
e-mail

DATI per FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Via
Cap.

Città

Tel

Provincia
FAX

e-mail per invio fattura
P.IVA/ C.F.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 11 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data
sarà possibile sostituire il partecipante ma non ottenere il rimborso della quota versata. KEMÀ ITALIA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o
modificare il corso programmato qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti o per altre case non prevedibili, dandone
comunicazione ai partecipanti entro 11 giorni dalla data programmata. In tal caso le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del trattamento dei dati
personali è Kemà Italia S.r.l. Via Newton n. 16 48124 – Ravenna (RA). I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione
prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne
controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui
sopra:


AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali;

Data..................................



NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali.

Firma..............................................................................
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