La riforma della Circular Economy: cosa cambia nella
gestione dei rifiuti?
Le novità principali introdotte nel settore dei rifiuti dal D.Lgs.
116 del 2020 al Testo Unico Ambientale
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Loc. Pila

22 OTTOBRE 2020 | ore 9.30 – 12.30

Formazione a distanza (FAD)
Seminario Gratuito
Docente: Daniele Carissimi, Avvocato esperto in materia ambientale
Con la pubblicazione del D.Lgs. 116 del 3 settembre del 2020 è stata introdotta nel Testo Unico
Ambientale D.Lgs. 152 del 2006 la nuova regola della direttiva sui rifiuti n. 18/851 facente parte
del pacchetto sulla Circular Economy. Gestire i rifiuti non sarà più come prima.
Cambiano, infatti, delle norme fondamentali sulla gestione dei rifiuti del D.Lgs. 152 del 2006, quali
quelle sulla responsabilità del produttore, tracciabilità, classificazione, trasporto, sanzioni.
Il corso si prefigge lo scopo di aggiornare i discenti dei rilevanti impatti delle modifiche introdotte
valutando le conseguenze operative e risvolti pratici nell’attività aziendale e sull’operato delle
pubbliche amministrazioni.
Gli argomenti trattati:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla riforma
I nuovi principi
La responsabilità estesa del produttore
La prevenzione della produzione di rifiuti
I concetti di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
I rifiuti organici
Le nuove definizioni
Il deposito temporaneo e la manutenzione
La responsabilità nella gestione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti
La tracciabilità dei rifiuti
Il catasto dei rifiuti
Le competenze dei Comuni
Il Programma nazionale e i Piani regionali per la gestione dei rifiuti
Le misure per incrementare la raccolta differenziata
Il trasporto
Le sanzioni

Destinatari: Enti pubblici, dirigenti, funzionari e collaboratori della PA e delle società partecipate che si
occupano della gestione dei rifiuti.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli
utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro e
non oltre lunedì 20 Ottobre alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo degli iscritti, si chiude in automatico anche
prima della data del 20 Ottobre.
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Per l’accesso alla piattaforma a distanza si rimanda alla guida allegata.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Durata del corso: 3 ore
Orari del corso: 9.30-12.30

Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

