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LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 

N. 1357/2014 

 

 
Corso di aggiornamento per  

RSPP – ASPP – RLS  
 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO 

  

DESTINATARI RSPP – ASPP, RLS, figure della sicurezza 

DURATA  4 ore in presenza 

SEDE DEL CORSO Viale Sanremo, 36 – 30038 Spinea (VE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

• Evoluzione delle norme di riferimento 
- gli obblighi e le responsabilità 
- Il Regolamento europeo 1357/2014 e le modifiche al sistema di 
attribuzione delle classi di pericolo 
- Impatti sulla gestione dei rifiuti 
- Aspetti sanzionatori correlati ad erronee classificazioni dei rifiuti 
• L’applicazione dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di 

pericolo e di classificazione dei rifiuti pericolosi 
- Le norme di riferimento per la classificazione, l’etichettatura e 
l’imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi e la loro recente 
evoluzione; applicazione all’ambito dei rifiuti 
- Le caratteristiche e le indicazioni di pericolo ai sensi del nuovo 
Regolamento 1357/2014 
• Nuove soglie e modalità di classificazione dei rifiuti 
- Ecotossicità: attuale e probabile futura nuova modalità di classificazione 
- Rifiuti irritanti e corrosivi: modalità di assegnazione di tali 
caratteristiche di pericolo e aspetto relativo al pH estremo 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il corso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 
fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

 
ATTESTATO DI 
FORMAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 
100% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite. 
 
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione. 

https://goo.gl/forms/ra5mEfn94Bcb2ejI2

