Corretta Gestione dei rifiuti: Problematiche giuridiche e tecniche
In streaming online
5 e 6 Maggio 2020

Il Corso si svilupperà nel corso di due sessioni in videoconferenza con l’obiettivo di fornire agli operatori
interessati gli strumenti utili per agire correttamente in un settore caratterizzato da una continua
evoluzione della normativa e della giurisprudenza. Verranno analizzate sia da un punto di vista giuridico che
tecnico le seguenti problematiche: disciplina dell’end of waste alla luce della nuova normativa;
caratterizzazione dei rifiuti con codici CER a specchio; profili di responsabilità legati alla gestione dei rifiuti,
definizione di sottoprodotti e riuso; la gestione dei rifiuti nell’ambito delle attività di bonifica dei suoli e
delle acque.
Il corso è rivolto a: avvocati, responsabili HSE, consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore
ambientale, chimici, laureati o laureandi in ingegneria e discipline scientifiche.

Note Organizzative
Luogo e Data: Streaming 5 Maggio e 6 Maggio
Orario: 9.30 - 13.00
In streaming online
Contatti: info@ecomansrl.it

Quota di partecipazione: € 200 + iva
Per gli avvocati iscritti all’ordine l’iscrizione è di 100 euro + iva mentre per i tirocinanti è di 50 € + iva.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e
coffee break.

Programma del Corso






Introduzione alla normativa sulla gestione dei rifiuti
-

Definizioni fondamentali e principi di gestione

-

Classificazione dei rifiuti e differenti discipline applicate

-

I regimi autorizzativi relativi alla gestione dei rifiuti

-

Le recenti novità normative introdotte nell’end of waste

-

Le novità introdotte dalla Giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia europea

La gestione dei rifiuti nell’ambito della procedura di bonifica
-

La gestione dei rifiuti nel contesto di una procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 TUA

-

Tecniche per il recupero e il riciclo dei rifiuti derivanti da attività di bonifica

-

La gestione delle terre e rocce da scavo

I reati del Codice dell’Ambiente e del Codice Penale in relazione alle attività di gestione di rifiuti
-

Le fattispecie di reato contravvenzionali previste dal D.lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti, attività
di gestione di rifiuti non autorizzata)

-

Le fattispecie di reato-delitto previste dal D.lgs. 152/2006 e dal Codice Penale (combustione illecita
di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

-

La recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione sui reati relativi alla gestione dei rifiuti
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