
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE 

 

Il corso propone un approfondimento pratico sulla identificazione, classificazione e gestione dei rifiuti pericolosi 
secondo le norme di riferimento aggiornate e un’analisi dei profili di responsabilità e sanzionatori alla luce dei 
nuovi reati ambientali e della 231/01 e delle recenti disposizioni COVID-19. 

A conclusione di ogni intervento è previsto uno spazio per il dibattito con i discenti. 

 

DESTINATARI 

 L’iniziativa è rivolta ad operatori pubblici e privati del settore. 

 

 

 
 



 
 
PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

8.45  Registrazione dei partecipanti  
 
9.00 Presentazione della giornata  
            Dott.ssa Olga Chitotti - FAST 
 
9.10 Le norme di riferimento 

• Breve richiamo sulle norme Europee da utilizzare per la Classificazione, etichettatura e imballaggio 
delle sostanze e dei preparati pericolosi 

• Schema semplificato sulle modalità da seguire per la classificazione dei rifiuti, conformemente agli 
indirizzi tecnici contenuti nella linea Guida C124 9 aprile 2018. 

Dott. Roberto Quaresmini – Esperto Rifiuti, Reach - CLP 
 

9.50 Esempi pratici 
• Classificazione di alcuni dei più ricorrenti rifiuti pericolosi con possibilità di alcune richieste 

specifiche su tipologie particolari (esempio oli esausti, polveri taglio laser, sabbiatura alluminio, polveri 
impianti biomassa). 
Programmi utili per la classificazione, esempi di utilizzo. 

• Il regolamento Europeo e gli inquinanti organici persistenti D10/R1/D9 
Dott. Roberto Quaresmini – Esperto Rifiuti, Reach - CLP 
 

10.40 Coffee break 
 
10.50 Il campionamento rifiuti 

• Elementi per l’approntamento di un piano di campionamento in conformità UNI 10802, UNI 14899, 
UNI CEN/TS 15310 

Dott. Roberto Quaresmini - Esperto Rifiuti, Reach - CLP 
  
11.50 Apparato sanzionatorio e responsabilità 
 Avv. Attilio Balestreri –  B&P Avvocati  

 
12.50 Dibattito  
 
13.00 Pranzo 
 
14.00 La gestione dei rifiuti pericolosi in ambito di bonifiche e criteri di ammissibilità in discarica  

Dott. Marco Falconi – ISPRA 
 

15.30 Emergenza Corona Virus 
• Rifiuti COVID19, DPR 254/03 e la classe di pericolo HP9 
• Strategie per una gestione 
• Possibilità di recupero, scenari di un prossimo futuro 
Dott. Roberto Quaresmini – Esperto Rifiuti, Reach - CLP 
 

17.30 Dibattito e conclusione della giornata 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
 

Quote di partecipazione  

�  € 200 + Iva del 22% per la partecipazione ad un solo modulo per le iscrizioni saldate entro il 4 giugno 2020 
�  € 250 + Iva del 22% per la partecipazione ad un solo modulo per le iscrizioni saldate dopo il 4 giugno 2020 
�   20% di sconto per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa 2020 
 
La quota comprende la partecipazione al corso e il materiale messo a disposizione dai docenti. 
 
Sconto per iscrizioni multiple:  

 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni 
 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni 
 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni  
 (la sesta iscrizione è gratuita). 

Lo sconto può essere applicato solo se la quota viene versata entro l’inizio del corso. 
 
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso Monte Dei Paschi di Siena – beneficiario: FAST 
IBAN: IT34E0103001661000001002337 
 
 
Modalità di svolgimento 

 
Il corso si svolge in diretta video, modalità web-live, con la possibilità di interazione da parte di singoli partecipanti. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni

 

   
 

Responsabile FAST Ambiente Academy:   

dott.ssa Olga Chitotti   347 1741770   olga.chitotti@fast.mi.it 

 

Segreteria:  segreteria.ambiente@fast.mi.it 
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