
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 

 

Obiettivi  
Il corso indicherà le modalità 
corrette di gestione dei rifiuti 
prodotti dalle aziende e sarà 
affrontata la casistica sottoposta 
dai discenti fornendo risposte, 
chiarimenti, e best practices. 
Saranno dato spazio agli 
aggiornamenti tecnici e 
normativi che interessano il 
settore. 
 
Programma  
• La normativa 
• Definizione di rifiuto  
• Responsabilità ed adempimenti 

del produttore / detentore.  
• Gestione tecnica, organizzativa  
• Verifica dell’idoneità tecnica e 

autorizzativa della filiera di 
recupero o smaltimento;  

• SISTRI 
• Sanzioni 
• Aggiornamenti. 
 
Destinatari 
 
Titolari di azienda e responsabili 
o addetti alle attività ambientali. 
 
 
 
ambiente  s.c. 

Via Frassina 21 

54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 

Fax: 0585 855617 

e-mail:agenziaformativa@ambientesc.it 
 

 
 

 

 

Gestione corretta dei rifiuti prodotti dalle aziende 

Norme, responsabilità, adempimenti, sanzioni, focus SISTRI, aggiornamento 

Programma formazione rifiuti   

 

• Formazione di base -8 ore 
• Focus SISTRI  - 4 ore 
• Aggiornamento della formazione – 4 ore 

 
Norme, responsabilità, adempimenti, sanzioni  
La normativa: il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e tutte le norme 
connesse alla gestione dei rifiuti in funzione del tipo di produzione 
Definizione di rifiuto, responsabilità del produttore e del detentore, 
adempimento. 
Caratterizzazione del rifiuto, gestione del deposito temporaneo, 
adempimenti e best practices. 
Gestione amministrativa dei rifiuti, registri, formulari, MUD, cenni sul 
SISTRI. 
Fornitori, trasportatori, destinatari, intermediari, come leggere 
un’autorizzazione e verificarne l’idoneità. 
Responsabilità e sanzioni, dal produttore detentore al destinatario. 
 
 
Focus SISTRI 
Evoluzione della normativa e principi del DM 17 dicembre 2009 fino 
al Dlgs 52/2011 .  
Normativa attuale, campo di applicazione e conseguenti 
adempimenti. 
Iscriversi al SISTRI, apportare modifiche alla propria anagrafica, 
dis-iscriversi dal SISTRI. 
Adempimenti: carichi, schede SISTRI, scarichi, verifiche di peso. 
Rapporti con le attività di caratterizzazione del rifiuto, gestione del 
deposito temporaneo, adempimenti e best practices. 
 
 
Aggiornamento della formazione 
A scelta uno o più dei seguenti argomenti: caratterizzazione del 
rifiuto, gestione del deposito temporaneo, adempimenti e best 
practices. Gestione amministrativa dei rifiuti, registri, formulari, 
MUD, cenni sul SISTRI. Fornitori, trasportatori, destinatari, 
intermediari, come leggere un’autorizzazione e verificarne l’idoneità. 
Adempimenti: carichi, schede SISTRI, scarichi, verifiche di peso. 
Rapporti con le attività di caratterizzazione del rifiuto, gestione del 
deposito temporaneo, adempimenti e best practices 
 
 
A chi avrà frequentato il 90% del monte ore del corso ed effettuato il 
test di verifica di apprendimento con esito positivo, sarà rilasciato 
l’attestato corrispondente, salvo verifica di avvenuto pagamento del 
corso. 

 

Docenti 
David Giraldi, formatore esperto in materia ambientale con 
specializzazione sulla  gestione rifiuti 
Paolo Pipeschi, formatore esperto in materia ambientale con 
specializzazione sulla  gestione rifiuti 
 

SCHEDA CORSO 


