Le
analisi
sui
rifiuti
Responsabilità del produttore, del gestore e del laboratorio di analisi:

formazione
sui RIFIUTI

aspetti tecnici e giuridici (anche con riferimento alla ecotossicità)
Relatori:

Loredana Musmeci (Capo Dipartimento Ambiente e Prevenzione primaria Istituto Superiore di Sanità – ISS)
Claudio Rispoli
(Chimico – Esperto Adr)
All’incontro parteciperà Pasquale Fimiani, Giudice presso la Corte di Cassazione, per illustrare i suoi studi sugli argomenti
oggetto di discussione, partecipando al dibattito con i presenti per lo scambio delle rispettive esperienze teorico-pratiche.
Coordinamento scientifico: Paola Ficco

Programma della giornata

Milano, 19 settembre

ore 9.00
ore 9.30

2011
ore 11.00
ore 11.15

Tutte le norme a cui fa riferimento il
seminario sono reperibili - aggiornate
alle ultime modifiche ed integrazioni - in

www.reteambiente.it
nel servizio
"Osservatorio di normativa ambientale"

ore 13.00
ore 14.00

ore 15.30

Atahotel Executive
Viale Don Luigi Sturzo, 45
20154 Milano

Ore 17.30

Registrazione dei partecipanti
Claudio Rispoli
Le analisi dei rifiuti: aspetti di sistema, competenze, responsabilità. La classificazione dei rifiuti: rapporti
con le normative in tema di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
• Principi generali
• Le frasi di rischio, classificazione ed etichettatura, esempi
• L’attribuzione delle “H”, rapporti con altre norme, tabella, esempi
• Le novità introdotte dalla Direttiva Rifiuti 2008/98/Ce
Pausa caffè
La caratterizzazione dei rifiuti
• Caratterizzazione dei rifiuti: cos’è
• Le schede descrittive
• Schema di caratterizzazione
Le analisi dei rifiuti
• Premessa
• I rapporti con la committenza
• La scelta dei parametri
• La presentazione dei dati
• Analisi sì/no, campionamento
• Miscelazione, i nuovi criteri: aspetti gestionali e impatto sulle analisi
Question time
Colazione di lavoro
Loredana Musmeci
Le analisi sui rifiuti: i rapporti tra le norme nazionali e quelle comunitarie
• Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e le novità introdotte in materia di classificazione
• Rapporti con le norme di classificazione ed etichettatura e il riferimento necessitato al 30° e 31° APT
• La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi
• Criteri di classificazione per la caratteristica di pericolo Ecotossico H14
• pH estremi: come operare?
Pasquale Fimiani
Le analisi sui rifiuti: i certificati e le responsabilità
• Certificato di analisi: quando è considerato falso
• Riparto di responsabilità tra laboratorio di analisi e azienda in caso di falso certificato di analisi
• Rapporti contrattuali tra laboratorio di analisi ed azienda committente
• Possibili cautele nella caratterizzazione dei rifiuti e le “prassi virtuose”
Question time
Chiusura dei lavori

quota di adesione

euro 400,00 + iva

La quota di adesione deve essere versata
all’atto dell’iscrizione.
Scadenza iscrizioni: martedì 13 settembre 2011
Iscrizione dopo tale data: possibile solo previo contatto telefonico con
la Segreteria [02 45487380 (numero diretto); 02 45487277 (centralino)]

Numero massimo di partecipanti: 60
Le quote comprendono: colazione di lavoro,
materiale di supporto, attestato di partecipazione.

Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333
c Sì, desidero iscrivermi al seminario “LE ANALISI SUI RIFIUTI” del 19/09/2011

Sconti:

al prezzo di Euro 400,00 + iva 80,00

è previsto lo sconto del 10% per
c iscrizioni multiple (più operatori della stessa struttura)
c abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
c abbonati al servizio “Adempimenti Ambientali”
c abbonati a “Gestione Rifiuti – sistema di software gestionali”
c abbonati a “Aggiornamento normativo”
Gli sconti non sono cumulabili

Modalità di disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il partecipante potrà recedere riconoscendo a Edizioni Ambiente un corrispettivo del
25% della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non
darà diritto ad alcun rimborso.

Richiedo lo sconto del 10% in quanto:
c iscrizione multipla (compilare un modulo per ogni partecipante)
c abbonato a un prodotto o servizio di Edizioni Ambiente (specificare quale) ......................................................................................................

Prezzo scontato: Euro 360,00 + iva 72,00

c versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl, di cui allego fotocopia
c bonifico su Banca Pop. Commercio e Industria (IBAN IT67J0504801631000000000423) intestato a Edizioni Ambiente srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito: c CartaSì c Visa c Mastercard
Scadenza
Numero Carta

Nome

Cognome

Ragione sociale
Settore di attività

Funzione svolta

Via

Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria.formazione@reteambiente.it)

CVV2

Carta di credito intestata a:

È invece possibile sostituire in qualsiasi momento il partecipante al seminario,
previa comunicazione del nuovo nominativo alla segreteria organizzativa.

Contatti:

totale Euro 432,00

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:

Il recesso dovrà essere comunicato via fax alla Segreteria
Organizzativa (02 45487333).

Edizioni Ambiente, via N. Battaglia 10, 20127 Milano
tel. 02 45487277 fax 02 45487333 Partita IVA: 11069170154
www.reteambiente.it

totale Euro 480,00

Cap

Città

Tel.

Fax

p. IVA

Cod. Fiscale

e-mail

Data

Prov.

Firma

Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via Natale Battaglia 10, 20127 – Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi automatizzati,
dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o
per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003.
Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra:
c

autorizzo

c

non autorizzo

l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni sulle iniziative della Casa Editrice.
Firma

..........................................

