Seminario

Rifiuti: le nuove regole
12 giugno 2015 . ore 9:30
Assoil School - Contrada Cembrina Z.I.
Viggiano (Potenza)

programma

Relatore - dott. Ottavio SAIA
Consulente e Auditor ambientale, esperto in legislazione ambientale

MATTINA

POMERIGGIO

Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Le nuove classificazioni dei rifiuti
Cosa è cambiato con le nuove leggi nazionali: Legge 28/2012
e Legge 116/2014
Cosa cambierà con il Regolamento 1357/2014 e la Decisione
955/2014 dal 1° giugno
L’attribuzione delle nuove classi di pericolo “HP”
Certificato di analisi e dintorni
Rapporti tra il produttore/detentore rifiuto ed il laboratorio di
analisi
Quando è obbligatorio fare le analisi e quando è consigliabile
Differenze tra certificati, rapporti di prova e valutazioni
merceologiche
La gestione del nuovo e del transitorio: esempi pratici
Question Time

Ore 14,30
Le registrazioni
Cosa cambia per le registrazioni (registri, formulari
e sistri)
Quadro sanzionatorio
Ricadute sanzionatorie di un errata individuazione del
rifiuto e dei relativi obblighi
I certificati falsi
Question Time

Ore 12:30 Chiusura Prima Parte

www.assoilschool.org | info@assoilschool.org

Ore 16:30 Chiusura
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Sconto de

DESTINATARI
il Seminario è destinato in particolare a Consulenti ambientali, Responsabili delle aziende che effettuano attività di produzione, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti, Autorità di controllo.
MODULO DA INVIARE
allegato alla e-mail info@assoilschool.org unitamente alla ricevuta di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di
Assoil School - Banca Prossima - Filiale di Milano
Causale: Seminario Rifiuti
IBAN IT 84 D 0335901600100000125552
PRENOTAZIONE ED INFORMAZIONI
Assoil School
e-mail: info@assoilschool.org
segreteria Tel. 0975 31 11 31
Compila il form sottostante, allega evidenza del bonifico ed invia tutto a info@assoilschool.org
Elenco partecipanti
Nome							Cognome
Nome							Cognome
Nome							Cognome

Società/ente

Tel.					 Fax						 E‐mail

Intestazione fattura

Indirizzo sede legale

Cap					Località								Prov.

Data 		

										

Timbro e Firma

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione.

