
 

LA GESTIONE
DEI REFLUI
E DEI RIFIUTI
NELL’ AZIENDA AGRICOLA

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
346 13 51 996
info.informazionesrl@gmail.com
www.informazionesrl.it 

GESTIONE DEI REFLUI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (4 ore): Normativa di riferimento. 
Casi di applicazione: Gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione 
delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, utilizzo irriguo o 
fertirriguo. Invio della comunicazione Autorizzazione Unica Ambientale.

CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (4 ore):  
Definizioni di: Rifiuto; Produttore del rifiuto; codice EER; Deposito temporaneo; Recupero; Smaltimento; 
caratteristiche di pericolo; Elenco Europeo dei Rifiuti: le classi principali A chi compete la classificazione dei 
rifiuti Codici a specchio. Classificazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento Europeo 1357/2014 e alla 
Decisione Europea 955/2014 Stati fisici dei rifiuti Caratteristiche di pericolo HP Registro di carico e scarico 
rifiuti: gestione Formulario di identificazione dei rifiuti: compilazione Trasporto rifiuti in forma semplificata 
(cat. 2 bis). Responsabilità del produttore dei rifiuti e aspetto sanzionatorio.
 
DOCENTI: Ing. Ambientale Flavia Fede - Dott. Chimico Emidio Pipponzi
DESTINATARI: liberi professionisti agronomi e periti agrari che operano nel settore 
agricolo.
DURATA: 8 ORE 
Ai partecipanti, iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sarà attribuito 1 credito formativo 
professionale valido per il conseguimento di quanto previsto dal Regolamento per la formazione 
professionale continua.
Ai partecipanti iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di PU-AN-MC saranno attribuiti 
8 crediti formativi professionali validi per il conseguimento di quanto previsto dal Regolamento per la 
formazione professionale continua.
SEDE DEL CORSO: HOTEL HORIZON - MONTEGRANARO
COSTO: euro 60 (al netto dell’IVA). 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 24/01/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di n. 30 iscritti. Si prevede il rilascio di un attestato di frequenza.

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che vogliono 
approfondire e rafforzare le proprie conoscenze in materia di 
gestione dei reflui e dei rifiuti nella azienda agricola. 


