SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per gli iscritti all’Ordine Regionale dei Chimici
delle Marche, in base alla normativa sulla
formazione continua sono previsti n. 8 Crediti
formativi professionali

NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO:

COME RAGGIUNGERCI

AZIENDA/ENTE:
RUOLO FUNZIONALE:

Dall’autostrada A14 uscire al casello “Civitanova
Marche – Macerata”, prendere la Strada Statale 16 in
direzione Pescara, l’Hotel si trova sulla sinistra dopo
circa 200 metri.

TELEFONO:
EMAIL:

LE NUOVE NORME SULLA
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.
ASPETTI TECNICI E GIURIDICI

FIRMA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E’
GRATUITA.
Inviare la scheda di iscrizione compilata alla
segreteria organizzativa.
Tel e fax : 071.53672
e-mail: chimicimarche@alice.it,
Saranno accettate adesioni
esaurimento dei posti disponibili.

Corso di formazione
20 Maggio 2015

fino

ad

Chi vuole pranzare al Cosmopolitan Hotel può
usufruire del pranzo a menù fisso concordato
al prezzo di 25,00 Euro, eventualmente da
prenotare direttamente alla reception
dell’Hotel.

COSMOPOLITAN BUSINESS HOTEL
Via Alcide de Gasperi 2
CIVITANOVA MARCHE

PRESENTAZIONE EVENTO
La pubblicazione del Regolamento (Ue)
1357/2014, che definisce i nuovi criteri di
attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai
rifiuti, e della Decisione 2014/955/Ue, che
modifica l’elenco dei codici CER, cambiano
completamente il panorama normativo sulla
classificazione dei rifiuti.
Tali norme entreranno in vigore il prossimo mese
di giugno ed è pertanto necessario approfondire i
contenuti
nell’ottica
di
una
migliore
organizzazione e pianificazione di tutte le attività
che dovranno tenerne conto. L’adeguamento alla
nuova disciplina richiederà notevoli sforzi
soprattutto a coloro i quali si occupano di analisi e
classificazione dei rifiuti.
Il corso intende evidenziare gli aspetti essenziali, le
criticità ed i criteri del nuovo sistema di
classificazione dei rifiuti nonché le competenze
interdisciplinari
necessarie
per
procedere
correttamente alla loro analisi, caratterizzazione e
gestione. Il corso si propone inoltre di fare
chiarezza in merito alle nuove disposizioni, sulle
responsabilità a carico degli operatori del settore e
di fornire gli strumenti operativi per l’applicazione
della normativa in questione.

PROGRAMMA
8.30 – Registrazione dei partecipanti

FINALITA’ DEL CORSO E DESTINATARI
L’Ordine dei Chimici delle Marche organizza un corso

8.40 – Dott. Marco Fanelli
Consigliere dell’Ordine Reg.le dei Chimici delle
Marche
Apertura dei lavori

di formazione per approfondire i principali aspetti

8.50 – Dott. Riccardo Sinigallia

particolare ai Professionisti titolari di laboratori di

Presidente dell’Ordine Reg.le dei Chimici delle
Marche

analisi, Consulenti ambientali, Responsabili delle

9.00 – Avv. Leonardo Filippucci

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Esperto in diritto dell’ambiente

“La nuova classificazione dei rifiuti: risvolti
amministrativi e sanzionatori”
11.00 – Dott. Tommaso Munari
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici
EuCheMS representative in ECHA Risk Assessment
Committee

“Criteri per la classificazione dei rifiuti e
valutazione della pericolosità – 1a Parte”
13.00 – Pausa Pranzo
14.00 – Dott. Tommaso Munari
“Criteri per la classificazione dei rifiuti e
valutazione della pericolosità – 2a Parte”
16.00 – Dott. Gianni Corvatta
Direttore Tecnico Scientifico dell’ARPA Marche

“Il punto di vista dell’Arpam sulle nuove
norme per la classificazione dei rifiuti”
17.00 – Dibattito

riguardanti la caratterizzazione, la classificazione e la
gestione dei rifiuti, in previsione dell’entrata delle
nuove norme in materia. Il Corso è destinato in

aziende che effettuano attività di produzione,

Il corso è altresì rivolto anche alle figure professionali
incaricate di gestire le problematiche legislative e
quelle inerenti Qualità e Ambiente presso Enti pubblici
competenti o Autorità di controllo.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

