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Corso di formazione e aggiornamento 

RIFIUTI: novità e criticità  
Dopo la riforma Circular Economy 
XXXV edizione 

Milano 
30 maggio 2017 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

 

 
 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l'Università di Parma, 
Presidente di Tuttoambiente S.p.A., 
Presidente nazionale di Ass.IEA. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell’Ambiente, 
Segretario nazionale Ass.IEA. e 
Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente. 
 
Sede 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma GOTOWEBINAR 
 

 
 
 
 
 
 
                      

09:45 Registrazione dei partecipanti 

 

10:00 Docente: Prof. Stefano Maglia 

• Introduzione e finalità (art. 177);  

• Priorità e prevenzione (179/180) 

• Definizioni (183) 

• Sottoprodotti (184 bis) 

• Esclusioni (185) 

• Deposito temporaneo (185 bis) 

• Novità su manutenzione e appalti? 

• Responsabilità e Sanzioni (258) 

 

13:00 Pausa 

 

14:00 Docente: Dott. Paolo Pipere 

• Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis) 

• Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (181) 

• Classificazione (184) 

• End of Waste (184-ter) 

• Registro di carico e scarico e tracciabilità post Sistri (190) 

• Programmazione nazionale gestione rifiuti (198bis, 199) 

• Misure per la raccolta differenziata (205, 205 bis) 

• Imballaggi (217 e seguenti) 

• Modifiche agli allegati 

 

17:00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
A distanza di 2 anni dall’entrata in vigore in Europa, sono finalmente recepite anche nel 
nostro Paese le cinque direttive “Circular Economy” che modificano le precedenti discipline 
in materia di discariche, Raee, Veicoli F.U., Pile e accumulatori, Imballaggi e Rifiuti. 
Specialmente la parte IV del Testo Unico Ambientale viene così profondamente modificata, 
cambiando importanti istituti, definizioni, obblighi e adempimenti per produttori e 
gestori. 
Due fra i più autorevoli esperti della materia espongono in questo corso, che verrà svolto 
da remoto, tutte le principali novità con taglio pratico-operativo, con particolare 
riferimento alle modifiche operate dalle Dir.851 e 852 in materia di rifiuti e imballaggi. La 
piattaforma utilizzata consente un’agevole interazione, perciò durante il corso sarà lasciato 
ampio spazio è dedicato ai quesiti dei partecipanti. 

Programma 
 

DA REMOTO 
15 luglio 2020 

 


