CODICE ATTIVITÀ 03AN21

CORSO DI FORMAZIONE

«SMALTIMENTO DEI RIFIUTI»
18 maggio 2021, in modalità telematica

La proposta formativa: finalità, destinatari e obiettivi
La pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale del 16.2.2021, del DPCM 23/12/2020, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno
2021” è l’occasione per focalizzare l’attenzione degli operatori del settore su tutte le novità in materia di rifiuti, dall’ obbligatorietà, - entro il 16/06/2021 - da parte
dei soggetti di cui all’art. 189 del D.Lgs 152/20016, della compilazione e invio del MUD secondo il nuovo modello appena pubblicato, al recepimento - a partire dal
26/09/2020 - delle novità introdotte nella part IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, delle direttive comunitarie sull’economia circolare,
abbracciando tutte le ultime novità in materia di rifiuti, in particolare, la nuova vidimazione dei formulari mediante la piattaforma VI.VI.FIR messa a punto da
EcoCamere e il nuovo sistema di tracciabilità elettronico dei rifiuti, c.d. “RENTRI”, da cui è partita la sperimentazione, in sostituzione del SISTRI.

Il Corso di formazione, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari i Dirigenti, i funzionari, i tecnici e i responsabili di laboratorio, i
referenti coordinatori dello smaltimento rifiuti e quant’altri addetti alla gestione anche amministrativa del rifiuto generato.

Le novità e le modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020 di interesse per i produttori dei rifiuti
“Quali” dati devono essere comunicati nelle schede del MUD

OBIETTIVI
“Come” deve essere compilato e trasmesso il MUD e i relativi diritti di segreteria da corrispondere
Aggiornamenti sulle ultime novità in materia di rifiuti, in particolare Vi.Vi.FIR e RENTRI

La struttura del percorso formativo
Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 4 ore di formazione,
distribuite in 1 sola giornata con il seguente orario: 9.30 – 13.30.

SESSIONE FORMATIVA
MODIFICHE E NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020
•
Nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali
•
Responsabilità del produttore: Dichiarazione di avvenuto smaltimento
•
Novità circa la corretta compilazione e conservazione dei registri e formulari
NOVITÀ IN MATERIA DI RIFIUTI
•
VI.VI.FIR
•
RENTRI

MUD
•
•
•
•

18 maggio
h. 9.30-13.30

Soggetti obbligati
Comunicazione semplificata e relativa modalità di trasmissione
Comunicazione rifiuti e relativa modalità di trasmissione
Sanzioni per omessa trasmissione del MUD e/o dati incompleti o inesatti

VALUTAZIONE FINALE

30 minuti a
disposizione

La relatrice

Ing. Rosa CLEMENTE
Esperto tecnico nella gestione rifiuti e consulente ADR
Docente in Convegni e Corsi tecnico Operativi SISTRI, Corsi MUD, Corsi Gestione
Rifiuti, Corsi sulla Gestione Centri di Raccolta, Corsi ADR; Supporto al RUP;
Implementazioni di sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Regolamento (UE) n. 333/2011;
Regolamento (UE) n. 1179/2012; Regolamento (UE) n. 715/2013, D.M. n. 22 del
14/02/2013; Pratiche per iscrizioni/modifiche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
pratiche per autorizzazioni gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
iscrizioni in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.; Consulenza gestione rifiuti (aggiornamento normativo, classificazione, deposito
temporaneo, autorizzazioni trasportatori/intermediari/smaltitori/recuperatori, formulari,
registri di carico e scarico, MUD, dichiarazione E-PRTR, dichiarazione F-GAS, gestione
impianti e centri di raccolta, ecc.), consulente ADR, consulente SISTRI, consulente
gestione sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e sottoprodotti di
origine animale (SOA) ai sensi del Regolamenti (CE) n. 1069/2009, consulente “End of
Waste” e Materie Prime Secondarie originate dal recupero dei rifiuti.

FOTO

L’approccio del Percorso
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro
che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di
valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

Informazioni utili

REFERENTE ORGANIZZATIVO

Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 300,00
Enti non consorziati: € 400,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

SCADENZE E ATTIVAZIONE

I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione sono 25. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10
maggio 2021. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione sul
sito istituzionale del Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Contatti

CO.IN.FO.
Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483
E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it
SITO WEB: www.coinfo.net
Segreteria organizzativa e amministrativa
Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino
rosanna.audia@coinfo.net
doris.micieli@coinfo.net
mara.micieli@coinfo.net
Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018
Partita IVA 06764560014

