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CORSO ONLINE 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

| 4 ore | 
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Descrizione 

Il corso gestione dei rifiuti in azienda tratterà della normativa di riferimento italiana 

e comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 cd. “Testo Unico 

Ambientale”). 

Ai sensi della nuova normativa, il corso fornisce le indicazioni per una corretta 

classificazione (attribuzione codice CER) ecaratterizzazione del rifiuto (nuove 

classi di pericolo HP). 

Il corso tratterà inoltre di come dev’essere compilato, in maniera corretta ed 

esaustiva, il registro di carico e scarico e il relativoFormulario Identificativo dei 

Rifiuti (FIR). 

All’interno del corso gestione dei rifiuti in azienda si analizzerà il sistema 

sanzionatorio, alla luce dell’avvio del Sistri (Sistema Informatico della Tracciabilità 

dei Rifiuti). 

Focus importante sarà quindi sul Sistri e la sua imminente entrata in vigore 

(01/01/2017), con la spiegazione relativa all’operatività all’interno del portale 

(gestione registro cronologico e schede movimentazione), i soggetti che operano in 

concreto nella gestione dei rifiuti (Produttore, Trasportatore, Destinatario) e gli 

obblighi che ne derivano con le relative sanzioni. 

 

Programma 

Il programma del corso gestione dei rifiuti in azienda si articola in un unico modulo, 

suddiviso nei seguenti punti: 

 Basi di normativa applicata: T.U. Ambiente D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 Definizione di Rifiuto 

 Definizione di Sottoprodotto 

 Classificazione dei rifiuti 

 Identificazione dei rifiuti 

 Definizione e obblighi del Produttore 

 Definizione e obblighi del Detentore 

 La gestione del rifiuto 
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 Codice CER 

 Il Rifiuto pericoloso 

 Deposito temporaneo dei rifiuti 

 Obblighi di tracciabilità ed eccezioni 

 FIR (Formulario di identificazione del rifiuto) 

 Registri di carico e scarico 

 Trasporto dei rifiuti 

 Introduzione alle operazioni di trattamento dei rifiuti 

 Introduzione al Sistri 

 Gestione operativa del Sistri 

 Esempi pratici 

 

Destinatari 

Tutti i tecnici e tutti i soggetti che sono demandati presso le aziende dove supportano 

il cliente nella gestione e nel trattamento dei rifiuti prodotti.  

Il corso gestione dei rifiuti in azienda è utile anche per tutte le figure interne 

delle aziende che si occupano di gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti. 

Il corso è di particolar interesse per Chimici, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari e Periti 

Industriali. 

 

Durata 

Il corso gestione dei rifiuti in azienda ha una durata di 4 ore. 

 

 

 

Guarda l’anteprima del corso 

 

http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2016/10/presentazione-rifiuti.mp4

