In collaborazione con

Corso di formazione e aggiornamento

RIFIUTI: NOVITÀ E CRITICITÀ
Stop SISTRI, new FIR, Registri e MUD, Voci a specchio,
Classificazione, End of waste, fanghi in agricoltura, Bat
rifiuti, RTGR, sottoprodotti

Bari, 9 Maggio 2019

XXV edizione

Obiettivi
Chiunque a qualunque livello – produttore, operatore, gestore, controllore – si occupi di
gestione rifiuti sa quanti dubbi, problemi, criticità investono quotidianamente la propria
attività, anche alla luce di alcuni importanti novità normative e giurisprudenziali. In
questo corso, due tra i massimi esperti della materia affronteranno, con taglio
pratico/operativo, tutte le principali novità e criticità di questa complessa e delicata
materia con ampio spazio per confronti e quesiti.

Programma

Coordinatore Scientifico
Stefano Maglia

09:30 Docente: Dott. Paolo Pipere
- Classificazione rifiuti pericolosi: situazione attuale e problemi aperti (voci a specchio,
HP14, ecc…)
- Il punto sull’End of Waste
- Il punto su FIR e registri post SISTRI
- Il nuovo MUD (DPCM 24.12.18)
- Impianti di stoccaggio: nuovi obblighi
13:00 Pranzo di lavoro
14:00 Docente: Prof. Stefano Maglia
- Fanghi di depurazione in agricoltura
- Il punto sui sottoprodotti (DM. 264/16)
- Il punto sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/17)
- Novità dall’Albo Gestori e sul responsabile tecnico

In collaborazione con

- Le nuove Direttive UE sull’Economia Circolare
- Responsabilità e sanzioni: la più recente giurisprudenza
17:30 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione

Docenti
Stefano Maglia - Professore di Diritto Ambientale presso l'Università di Parma,
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente nazionale di Ass.IEA.
Dott. Paolo Pipere - Libero professionista, esperto di problematiche giuslavoristiche e
di amministrazione del personale

Informazioni
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Sede: Palace Hotel Bari – Via F. Lombardi, 13 - Bari
Materiale didattico:
- E-book: “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”
- Dispense a cura dei docenti redatte appositamente per i partecipanti
- Servizio Premium: 1 mese di abbonamento
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà consegnato in aula a fine corso.

Quote di partecipazione
❏ € 290 + IVA Listino
❏ € 261 + IVA Sconto 10% Riservato all’iscrizione di 2 partecipanti
X € 246,50 + IVA Sconto 15% Riservato all’iscrizione di 3 o più partecipanti e per tutti i residenti in
Puglia, Basilicata e Calabria (sconto riservato ai dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'ODAF BARI
❏ € 232 + IVA Sconto 20% Riservato agli Associati ASS.IEA

Per informazioni commerciali: agenziawki@wkp30.it
Per informazioni amministrative: Tel. 0992224464

www.wkp30.it

In collaborazione con

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - IPSOA Scuola di formazione
all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it - Agenzia di zona

SCHEDA DI ISCRIZIONE
RIFIUTI: NOVITÀ CRITICITÀ
Stop SISTRI, new FIR, Registri e MUD, Voci a specchio, Classificazione,
End of waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti
Bari, 9 Maggio 2019
(cod. 242422)
Selezionare la quota alla quale si ha diritto

❏ € 290 + IVA Listino
❏ € 261 + IVA Sconto 10% Riservato all’iscrizione di 2 partecipanti
X € 246,50 + IVA Sconto 15% Riservato all’iscrizione di 3 o più partecipanti e per tutti i residenti in Puglia,
Campania, Basilicata, Molise e Calabria
❏ € 232 + IVA Sconto 20% Riservato agli Associati ASS.IEA
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________________________
E mail* _________________________________________________________________________________________________________
Professione________________________________________________Tel___________________________________________________
Codice fiscale **__________________________________________________________________________________________________
Iscritto Ordine dei**_______________________________________________________________________________________________
Sede dell’Ordine professionale_______________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________ CAP:|__|__|__|__|__|
CITTÀ: ____________________PROV:______PART.IVA/CF:________________CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNATO) |__|__|__|__|__|
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
€ ___________________________ + IVA € ____________________
Totale fattura
€ ___________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 03111, CAB
32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico dell’iniziativa prescelta,
l’intestatario fattura e il nome del partecipante.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data
dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità
formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di
annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno
restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto,
delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso.

Data______________ Firma ____________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento
al momento della registrazione.

[Digitare qui]

WKP30 S.R.L.
agenziawki@wkp30.it
0992224464

