
 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA:  

NOVITA’ NORMATIVE, ADEMPIMENTI E PRINCIPI DI 

ECONOMIA CIRCOLARE 

WEBINAR 

  

 

 

 

28 giugno 

La disciplina ambientale in 

ambito di gestione rifiuti: 

il D.Lgs 152/2006 parte IV 

ll concetto di rifiuto e le 

esclusioni 

I codici CER: criteri di 

codifica e di classificazione 

La gestione dei rifiuti dal 

produttore al destino 

finale: ruoli, autorizzazioni 

e obblighi 

Le responsabilità e le 

sanzioni

6 luglio 

I principi dell’economia 

circolare 

I criteri di gestione dei 

rifiuti 

I sottoprodotti e gli “End 

of waste” 

I casi pratici e il sistema 

sanzionatorio 

12 luglio mattina 

La documentazione di 

tracciabilità e l’importanza 

della sua gestione 

MUD, Registri carico e 

scarico rifiuti, Formulari 

identificazione rifiuti (Fir) 

Il Vi.Vi.Fir 

Gli scenari futuri della 

tracciabilità 

Le sanzioni amministrative 

12 luglio 

pomeriggio 

I rifiuti da 

manutenzione: 

obblighi gestionali, 

documentazione e 

responsabilità 

Case history 

Il sistema 

sanzionatorio 

 



 

 

I S C R I Z I O N I: QUI 

E' possibile pagare con carta di credito o bonifico bancario secondo le modalità descritte al 

termine della registrazione del partecipante. 

I webinar si svolgono su piattaforma GoToMeeting. 

Il link di partecipazione verrà comunicato tramite mail nei giorni precedenti il corso di 

formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Ufficio Ambiente e Sostenibilità 

ambiente @comolecco.camcom.it - 031/256.386 - 309 

LARIO SVILUPPO IMPRESA AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO 

Via Parini 16 22100 COMO - P. IVA 02945690135 

Avv. Valeria BORTOLOTTI - Opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in 

materia di responsabilità di enti e imprese. Svolge attività di consulenza in campo ambientale 

mediante realizzazioni di audit, stesura pareri e predisposizione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.  Cultore della materia IUS/08 presso l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE - Responsabile Area Tecnica Gestione Rifiuti-Ambiente in 

ECORICERCHE S.r.l., laurea in Scienze Geologiche, esperienza ventennale nel settore ambientale 

in qualità di consulente, Responsabile Tecnico per imprese che intermediano e trasportano 

rifiuti pericolosi e non pericolosi, docente in corsi di formazione per Enti e Aziende pubbliche 

e private. Cultore della Materia in «Tecnologie Chimiche per il Trattamento dei Rifiuti» presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari -  

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Ingegneria Civile e Ambientale 

https://servizionline.comolecco.camcom.it/eventi/corsi/la-gestione-dei-rifiuti-in-azienda-novita-normative-adempimenti-e-principi-di-economia-circolare/2336

