Speciale “Economia circolare” e “Pacchetto rifiuti”.
Un focus su rifiuti e discariche.
WEBINAR PER LA P.A.
Il Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 ha approvato i quattro decreti legislativi che traducono sul piano
nazionale, le direttive europee che compongono il cd. “pacchetto sull’economia circolare”.
Lo scenario è ampio e tocca: veicoli fuori uso; pile e accumulatori e relativi rifiuti; Raee; discariche; rifiuti,
imballaggi e relativi rifiuti.
Le modifiche incidono direttamente sul tenore dei seguenti provvedimenti esistenti: Dlgs 209/2003 (veicoli
fuori uso); Dlgs 188/2008 (pile e accumulatori); Dlgs 49/2014 (Raee); Dlgs 36/2003 (discariche);
Dlgs 152/2006, parte quarta (rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio).
Il webinar intende costituire un utile strumento di riferimento per comprendere il nuovo contesto legislativo
che ruota intorno alle quattro nodali direttive Ue che compongono il citato cd. "Pacchetto economia
circolare rifiuti" ed ai connessi provvedimenti nazionali con un focus sul grosso delle modifiche che
riguarda, sicuramente, i rifiuti e le discariche, con norme tutte nuove e scenari che ridisegnano obblighi e
sistemi gestionali.
____________________________

DOCENTE: Architetto Maria Laura Del Rio – Responsabile del Servizio Ambiente – Provincia di Nuoro
MODULO DI PREISCRIZIONE

NOME
COGNOME
ENTE DI APPARTENENZA
TELEFONO
E - MAIL
Dichiara di essere interessato alla partecipazione al Corso Speciale “Economia circolare” e “Pacchetto
rifiuti”. Un focus su rifiuti e discariche. Il corso si svolgerà il 15 dicembre 2020.
Luogo e data: _____________________ , _______________
Firma _____________________________________________
Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it
entro il giorno 10 dicembre 2020
Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione
seminariale, al numero di telefono 3487325302.
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso.
La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. Come interessato potrà esercitare
il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento
o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai
sensi del citato Reg. EU 679/2016.
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Scenario introduttivo: i piani nazionali di prevenzione e di gestione e le novità salienti (centri di raccolta,
la preparazione per il riutilizzo, le modifiche agli allegati ecc.)
Responsabilità estesa del produttore: la rivoluzione copernicana per i produttori di beni da cui derivano
rifiuti.
Le nuove definizioni.
La trasformazione del deposito temporaneo.
Responsabilità produttore del rifiuto
Le responsabilità e l’attestazione di avvenuto smaltimento.
Attività manutentiva e sanitaria, cosa cambia.
Gli (ex) assimilati agli urbani.
Esclusioni: sfalci e potature
Rifiuti organici
Imballaggi
Misure per la raccolta differenziata
Cosa confluisce e cosa no nel calcolo del peso.
MUD, Registri, FIR
Veicoli fuori uso e le novità di cui al Dlgs 119/2020.
Le nuove sanzioni amministrative introdotte dalla revisione dell'art. 258, Dlgs 152/2006.
L’obiettivo di riduzione entro il 2035 e la pianificazione regionale. Il sistema di calcolo.

Materiale didattico: tramite la piattaforma e-learning sarà possibile scaricare il materiale e la registrazione
del corso.
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo del webinar è di 80,00 euro a persona.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72.

Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione
seminariale, al numero di telefono 3487325302.

