
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La GESTIONE DI RIFIUTI 

Il Corso è finalizzato alla formazione teorica sugli aspetti normativi ed operativi in relazione alle 

problematiche e alle responsabilità giuridiche connesse al ciclo della gestione dei rifiuti solidi, 

liquidi e gassosi, con particolare attenzione alle modalità di gestione da parte dei soggetti 

produttori e dei processi connessi alla raccolta, al trasporto, al recupero e smaltimento, in relazione 

agli obblighi previsti dalla normativa nazionale di settore.  

Il corso si concentra, in particolare, sugli adempimenti normativi correlati all’applicativo SISTRI e 

sugli aspetti pratici-operativi necessari per adempiere alla corretta gestione informatizzata dei 

rifiuti, anche attraverso esempi di simulazione on-line ed interattiva utilizzando strumenti di 

supporto previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

DESTINATARI: personale specializzato di Enti pubblici, società controllate ed Imprese 

private, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti previsti per Aziende ed Enti produttori 

iniziali di rifiuti speciali pericolosi.  

ARTICOLAZIONE: Due giornate formative per 12 ore complessive, suddivise in 4 moduli 

 

 

PROGRAMMA 

1^ GIORNATA  

� PRIMO MODULO -   PARTE NORMATIVA 

− Introduzione normativa 

− Principi ispiratori e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; 

− La classificazione dei rifiuti 

− L’attribuzione dei Codici CER: cosa sono, come si assegnano, classi di pericolo, voci “a 

specchio” 

− Concetto giuridico di rifiuto: Cosa è rifiuto, cosa non è rifiuto; 

− Sottoprodotti  

− End of waste 

− Esclusioni 

− La responsabilità nella gestione dei rifiuti 

− La responsabilità del produttore  

− Il principio di corresponsabilità 

− La responsabilità dell’amministratore 

− La responsabilità dell’impresa 

− La responsabilità del delegato SISTRI 



 

 

� SECONDO MODULO - LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 

− Le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti: 

− Attenzione all’uso esatto delle terminologie: Deposito Temporaneo, Messa in Riserva, 

Deposito              

− Preliminare, Stoccaggio 

− L’autorizzazione ordinaria 

− L’autorizzazione semplificata 

− La nuova autorizzazione unica per le PMI 

− Particolari categorie di rifiuti: cenni sulla gestione dei rifiuti sanitari; stoccaggio, etichettatura 

e imballaggio 

− Il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali emanato con D.M. 3 Giugno 

2014 

− La tracciabilità dei rifiuti 

− Il registro di carico e scarico 

− Il formulario 

− Il SISTRI 

− Il Mud e la Dichiarazione Sistri 

− Le sanzioni 

− I reati presupposto in materia ambientale D. Lgs. 231/2001 

− Il Testo Unico Sistri DM n. 52 del 2011: 

− I nuovi decreti e il percorso travagliato dell’operatività SISTRI 

− Il periodo transitorio del doppio binario 

− Le nuove definizioni e le esclusioni 

− Regole sul controllo della tracciabilità elettronica dei rifiuti 

− Vigilanza e controlli 

− L’esercizio della delega aziendale 

− La responsabilità del delegato 

− Responsabilità e sanzioni per l’omissione dell’uso, l’errata compilazione, trasmissione e   

− conservazione dei dati sul SISTRI 

− La firma digitale nel SISTRI 

 

2^ GIORNATA  

� TERZO MODULO - SIMULAZIONE ON-LINE ED INTERATTIVA DEL SISTEMA DI 

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

− Le modalità di funzionamento del software per la gestione del sistema di tracciabilità dei 

rifiuti 

− Accesso al sistema: le principali problematiche e relative soluzioni legate all’uso del 

dispositivo 

− Il nuovo registro e l’area movimentazione 

− Caricamento dei dati 

− Compilazione delle schede di movimentazione SISTRI: 

− Accesso al sistema ed utilizzo del dispositivo USB 



 

 

− Operazioni di inserimento, modifica e salvataggio dei dati per registri e movimentazione 

− Flussi operativi e tempistiche di un ciclo completo 

− Firma digitale dei documenti 

− Effettuazione di casi specifici (compilazione conto terzi, trasporto intermodale, accettazione   

− parziale, respingimento...) 

− Esclusioni e casi particolari 

 

� QUARTO MODULO - PARTE OPERATIVA 

− Problematiche operative pratiche e impatto del SISTRI in azienda 

− Il SISTRI visto dalla parte del Produttore, Raccoglitori e trasportatori, Impianti di smaltimento 

e recupero 

− La registrazione dal supporto cartaceo a quello elettronico (Registri di Carico/Scarico, 

Formulari) 

− Esempi suggeriti dai partecipanti eseguiti contestualmente e direttamente nel sistema 

finalizzati  al superamento delle problematiche e alla risoluzione dei dubbi operativi. 


