
      
           PROGRAMMA PRIMA GIORNATA – 8 OTTOBRE 2018    

� Registri, Formulari e Mud 
• Compilazione 
• Tempistiche 
• correzioni  
• gestione del deposito temporaneo 
• sistemi gestionali degli impianti e modalità di archiviazione stampa del registro C/S 
• trasmissione IV copia del FIR via PEC tra normativa e applicazione 
• Impianto di destino 
• Questione peso attraverso le circolari del Ministero e varie sentenze  
• Sistema sanzionatorio relativo alle scritture ambientali 
• Esercitazione pratica di gruppo sulla compilazione degli adempimenti ambientali  

� SISTRI tra passato e futuro 
• Digitalizzazione e dematerializzazione introdotte dal comma 1135 legge di bilancio 
• Imprese obbligate e adempimenti obbligatori  
• Ruolo dei vari soggetti obbligati ad iscrizione 
• Sanzioni vigenti e loro applicazione   

     
        PROGRAMMA SECONDA GIORNATA – 15 OTTOBRE 2018  

� Nuova classificazione rifiuti (impatti sulle imprese) 
� Sistema sanzionatorio rifiuti   

• La determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie 
• La rateizzazione 
• Il pagamento in misura ridotta 
•  

� Il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ambientale 
� Enti di controllo e ambiti di attività 
� Il responsabile solidale ambientale 
� Sistema Autorizzazioni ambientali  
� Test finale      

 LA GESTIONE DEI RIFIUTI  TRA TEORIA E PRATICA    CORSO DI FORMAZIONE  Lunedì 8 ottobre e lunedì 15 ottobre 2018 orario 10.00 - 13.30 / 14.30 - 17.00  Firenze, sede Ti Forma Via Giovanni Paisiello, 8   Relatore:  Ing. Lucia Mastacchini, esperto internazionale e 
nazionale di gestione dei rifiuti  

DESTINATARI Responsabili e operatori Uffici: Impianti del trattamento dei rifiuti – Health, Safety and Environment (Ambiente e Sicurezza) - Tecnici 
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OBIETTIVI  Lo scopo del corso di formazione è quello di assicurare un adeguato livello di conoscenza degli adempimenti ambientali e della loro compilazione, anche attraverso specifici casi pratici ed esempi sia in relazione agli attuali adempimenti che in riferimento al scenario futuro che si potrà delineare nei prossimi mesi. Inoltre, fornisce un quadro completo sul sistema sanzionatorio in ambito gestione rifiuti e sulle responsabilità connesse a tale gestione nonché un inquadramento della nuova classificazione rifiuti e di come questa possa impattare nelle aziende che producono rifiuti durante il loro ciclo produttivo.  
Accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (12 CFP) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  Veronica Maestrini 
vmaestrini@tiforma.it  Ti Forma S.r.l. 
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