
 

                                                        

 

 
   

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI  

LE NORMATIVE VIGENTI” 
(4 ORE) 

 
Il corso si propone di illustrare i principi, i criteri e le modalità per una corretta Classificazione e Gestione dei Rifiuti. Trattando le disposizioni, gli 

obblighi e le sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, anche in riferimento alle aziende di riferimento dei partecipanti. 

 
20 dicembre 2018 

 

13:30 – 17:30 

Valido anche come Aggiornamento per RSPP e RLS 
 

Ing. Paolo Degan 

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze di base, 
necessarie ad orientarsi tra le regole introdotte per la 
Classificazione e Gestione dei Rifiuti. Per individuare gli 
adempimenti applicabili alla propria azienda, analizzando anche le 
sanzioni ed i possibili controlli da parte degli enti preposti. 

 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• La definizione di rifiuto e l’evoluzione delle norme di riferimento: Regolamento 

europeo 1357/2014; obblighi e responsabilità; sistema di attribuzione delle classi di 

pericolo; Impatti sulla gestione dei rifiuti; aspetti sanzionatori correlati ad erronee 

classificazioni dei rifiuti; La normativa di settore: la parte IV del D. Lgs. 152/06. 

• L’applicazione dei criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo e di 

classificazione dei rifiuti pericolosi: Le norme di riferimento per la classificazione, 

etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi. 

• 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. 

• Le responsabilità delle imprese e dei loro dipendenti. 

• La gestione documentale: MUD, registri di carico/scarico, concetti generali del SISTRI. 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA / C.F…………………………………………................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 19/12/2018.  
Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 80,00+IVA 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 

La quota non comprende: Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 

IBAN IT51H0306936332100000011636 
 

mailto:corsi@qasc.it

