Cesena
Corso di Formazione

La gestione dei Rifiuti, parte IV del Dlgs.152/06 e smi:

11/04/2019
14.30/18.30

l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la
Cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste)
Relatore
Presentazione del corso
Gli artt. 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2008 e smi disciplinano i
“sottoprodotti” e “la cessazione della qualifica di rifiuto”. Questa modifica
normativa ha generato, fra gli operatori, una certa confusione e perplessità

Dott.ssa Maria Serena Bonoli
ARPAE - Servizio Territoriale
Distretto di Forlì - Referente
Unità Rifiuti

nell’applicazione sia della definizione di sottoprodotto che in quella di End of
Waste. Infatti alcuni residui di produzione non acquisiscono mai la natura di
rifiuto (i sottoprodotti), mentre altri la perdono dopo un procedimento di
recupero (End of Waste).

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di chiarire a quali condizioni i residui di produzione

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

possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti e quali sono i
trattamenti di recupero in grado di realizzare la cessazione della qualifica di
rifiuto e quindi di generare prodotti.

Destinatari del corso

Crediti Formativi

Il corso è rivolto a:
•

Gestori di impianti di recupero/smaltimento.

•

Responsabili tecnici e Consulenti aziendali, RSPP e ASPP

•

Operatori del settore ambientale

Il corso prevede
il rilascio agli iscritti
di n. 4 CFP
ai PERITI INDUSTRIALI.
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Programma del corso
Ore 14.00 - Registrazione partecipanti
Ore 14.30 - Avvio del Corso
-

Quando è possibile definire un materiale sottoprodotto e non rifiuto

-

Le condizioni per definire un sottoprodotto

-

Come dimostrare in modo inequivocabile la definizione di sottoprodotto

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

e l'onere della prova a chi spetta
-

L'esistenza delle diverse definizioni di sottoprodotto nella normativa
italiana e comunitaria, il rischio di sbagliare

-

Sanzioni.

-

Quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa un EoW

-

Le condizioni per definire la cessazione di qualifica di rifiuto

-

I Regolamenti comunitari n.333/2011 (rottami di ferro, acciaio ed
alluminio), n.1179/2012 (rottami di vetro) e n.715/2013 (rottami di rame)

-

I Regolamenti nazionali DM 69/2018 EoW del rifiuto di conglomerato
bituminoso (fresato d’asfalto)

-

Come e a chi compete definire la cessazione della qualifica di rifiuto

-

Le operazioni di recupero che danno origine ad un EoW ed esempi
relativi agli impianti presenti nel territorio

-

Le diverse applicazioni del DM 05/02/1998 e smi e del DM n.161 del
12/06/2002 che non danno origine agli EoW

-

Sanzioni

18.30 - Chiusura lavori

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
Corso di formazione 11 Aprile 2019

La gestione dei Rifiuti, parte IV del Dlgs.152/06 e smi:
l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la Cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste)
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

PEC

P.IVA/ C.F.

SDI

La quota di iscrizione comprende il coffee-break, il materiale didattico in pdf e l’attestato di partecipazione:


Quota singolo partecipante € 110,00 + 22% IVA = totale € 134,20.



Sconto 10% per due o più partecipanti della stessa azienda/ente: quota a partecipante: € 99,00 + 22% IVA =
totale € 120,78 (compilare una scheda per ogni partecipante)

Esenzione IVA

 Sì

 No

Saldo a mezzo:


Bonifico bancario IT 93 V 08852 23900 040010069796 intestato a Kemà Italia S.r.l.



PAYPAL o CARTA di CREDITO on line nel sito http://www.kemaitalia.it/formazione/.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 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 cause non prevedibili, dandone
comunicazione ai partecipanti entro 7 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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