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Corso di Formazione 

Adempimenti e aspetti applicativi 

per lo smaltimento 

dei rifiuti in discarica 

Cesena 

18/05/2018  

09.00/13.00 

Relatore  

Dott.ssa Daniela Capelletti 

Responsabile del Servizio  

Rifiuti e Ambiente 

Sogliano Ambiente S.p.A. 

Presentazione del corso  

Il corso si propone di illustrare gli aspetti normativi e tecnico-operativi dello 

smaltimento in discarica di rifiuti (non pericolosi); sarà analizzata sia la 

normativa tecnica di riferimento sia quella di classificazione dei rifiuti. Inoltre, 

saranno analizzati tutti i criteri e requisiti per lo smaltimento in discarica, in 

particolare quelli legati alla caratterizzazione dei rifiuti e alla loro gestione 

attraverso l’attività di verifica della conformità ai requisiti di smaltimento. 

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

- Inquadramento normativo sul conferimento dei rifiuti in discarica (con rif.  

al D.lgs. 36/2003); 

- Ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo il D.M. 27/09/2010 e s.m.i.; 

- Cosa si deve intende per “trattamento” dei rifiuti, anche alla luce delle 

Linee Guida ISPRA; 

- Aspetti tecnici e pratici per lo smaltimento dei rifiuti: caratterizzazione 

del rifiuto; obblighi del produttore/detentore e obblighi del gestore, 

verifiche di conformità allo smaltimento in discarica dei rifiuti, aspetti 

autorizzativi legati alla gestione dei requisiti tecnico-amministrativi per lo 

smaltimento. 

Obiettivi del corso 

L’obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza approfondita 

dell’attività di caratterizzazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento in discarica e 

della successiva attività di verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità. 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto a Responsabili tecnici e addetti di aziende che si occupano 

di produzione e smaltimento dei rifiuti, consulenti ambientali, figure 

professionali incaricate di gestire le problematiche legislative e quelle inerenti 

la gestione dello smaltimento dei rifiuti presso Enti pubblici competenti o 

Autorità di controllo. 

 

 

 

 

 

Sede 

Sala di formazione 

ASSIFORMAT FIAP 
Via dell'Arrigoni, 308 

47522 Cesena (FC) 
 

 

 

 

 

Crediti Formativi  

Il corso prevede  

il rilascio agli iscritti  

all’ordine dei Chimici. 

di n. 4 CFP + 1 CFP in caso di 

esito positivo della verifica 
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Programma del corso 

Ore 8.45 – Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 

La classificazione del rifiuto secondo la normativa tecnica vigente e 

di imminente entrata in vigore, analizzando i contributi del 

produttore che ne ha l’onere, dei professionisti che forniscono i 

servizi di classificazione (analisi, test, relazioni tecniche ecc.), dei 

soggetti che gestiranno il rifiuto classificato (gestori discariche) 

utilizzando le documentazioni fornite ed eseguendo le verifiche 

dovute e/o aggiuntive, ma anche il punto di vista degli organi di 

controllo. 

Ore 10.00 

La norma tecnica che dispone lo smaltimento in discarica (D.lgs. n. 

36/03), i criteri e requisiti di ammissibilità in discarica dei rifiuti 

(requisiti dell’analisi chimica e della caratterizzazione di base del 

produttore) 

Ore 11.00 – Coffee break 

Ore 11.15 

Le verifiche di conformità e le verifiche in loco effettuate dal gestore 

della discarica  

Ore 12.00 

Esempi pratici, casi particolari e Question time 

Ore 12.45 

Test di valutazione 

Ore 13.00 - Chiusura lavori 

Informazioni 

La quota di partecipazione (€ 110 + IVA) comprende il materiale 

didattico, l’attestato di partecipazione e il coffee-break 

 

La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di 

ISCRIZIONE e della copia della ricevuta di avvenuto pagamento. 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico 

bancario intestato a KEMÀ ITALIA S.r.l.  

ROMAGNA BANCA, Filiale Villa Chiaviche - Cesena  

IBAN: IT 93 V 08852 23900 040010069796  

indicando nella CAUSALE: nome e cognome del partecipante, 

titolo del corso e data. 

  

 

 
 

 

Segreteria 
amministrativa  

Dott.ssa Federica Lugaresi 
info@kemaitalia.it 

 

 

 

 

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 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. 

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per i CHIMICI è necessario iscriversi anche nel 
Portale Formazione Chimici del CNC (http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public): 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome Nome 

Ragione Sociale 

Settore attività 

Via 

Cap. Città Provincia: 

Tel FAX e-mail 

Iscritto all’Ordine  Città 

 

DATI per FATTURAZIONE 

Ragione Sociale 

Via 

Cap. Città Provincia 

Tel FAX 

e-mail per invio fattura 

P.IVA/ C.F.   

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 10 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 10 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;             
 NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su 

iniziative commerciali. 

 

Data..................................       Firma.............................................................................. 

 


