
 

 

 

“La nuova classificazione dei rifiuti: obblighi e sanzioni” 
 

Guida alla gestione die rifiuti secondo le nuove disposizioni 
europee 

 

 
Milano, 23 Settembre 2015 

 
 

Dal 1 giugno 2015 sono entranti in vigore in tutti gli Stati membri il 
Regolamento 1357/2014/UE e la Decisione 2014/955/UE che 
definiscono rispettivamente i nuovi criteri per l’attribuzione delle 
caratteristiche di pericolo ai rifiuti e l’elenco aggiornato dei 
Codici CER. Le nuove disposizioni vanno quindi ad impattare 
notevolmente su tutte le aziende che si trovino a smaltire i rifiuti 
originati dal proprio processo produttivo in conformità ai nuovi 
obblighi di legge. In particolar modo per i codici CER cosiddetti “a 
specchio”, dovranno ora essere obbligatoriamente individuate le 
eventuali caratteristiche di pericolo sulla base della presenza, in 
determinate condizioni o al di sopra di valori soglia, di determinate 
sostanze. 
In considerazione della crescente attività di tutela ambientale 
esercitata dal legislatore appare imprescindibile per le imprese 
adeguare alle nuove regole la gestione dei propri rifiuti, al fine di 
non incorrere nelle nuove implicazioni penali in materia ambientale, 
recentemente introdotte nell’ordinamento nazionale. 
Pertanto, con l’obiettivo di supportare le imprese nell’adempimento 
degli obblighi e nella comprensione delle nuove disposizioni, ANIE 
Federazione ha realizzato il presente seminario formativo in modo 
da combinare sessioni pratiche di gestione e classificazione con 
l’analisi puntuale dei testi di legge. 

 

Contenuti principali: 
 

 Analisi dei nuovi obblighi e del relativo impatto sulle attuali 
modalità di gestione dei rifiuti 

 La gestione dei rifiuti in azienda: attribuzione codici CER, 
verifica dei titoli abilitativi dei gestori di rifiuti, impatto sul 
SISTRI 

 Soggetti coinvolti: obblighi e responsabilità 

 Le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per errata 
gestione dei rifiuti 

 Implicazioni e risvolti legali per le aziende 
 

Destinatari:  
Responsabili e Addetti di Servizi HSE (Salute Sicurezza Ambiente), 
Sistemi di Gestione; Logistica e Tecnico 

 
DOCENTE: 
 
Paola Brambilla: Avvocato 
Studio Legale BMEA 
 

Filomena d’Arcangelo: 
Responsabile Area 
Ambiente Tecnico Normativa 
Federazione ANIE 
 

Paolo Pipere: Esperto di 
Diritto ambientale e 
Segretario nazionale 
Associazione Italiana Esperti 
Ambientali  
 
SEDE: 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio  
Area Meeting 
Piano Terra 
 
ISCRIZIONI: 
Iscrizioni on line: 
www.elettronet.it 
 
- via mail: 

formazione@anie.it  
- online mediante l’e-

commerce del sito 
www.elettronet.it  

 
SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
Cinzia Cazzaniga 
formazione@anie.it 
Tel.: 02-3264237 
Fax.: 02-3264395 
 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=207
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=207
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it
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PROGRAMMA 

 
9.30: Registrazione dei partecipanti 

10.00: Introduzione alla giornata e aggiornamento sugli ultimi sviluppi normativi a livello 
nazionale ed europeo - (Ing. d’Arcangelo) 

10.15:   Analisi delle nuove disposizioni, dei conseguenti obblighi e del relativo impatto sul 
quadro normativo nazionale - (Dott. Pipere)  

11.30: coffe break 

11.45:   La gestione dei rifiuti in azienda: corretta attribuzione dei codici CER, verifica dei titoli 
abilitativi dei gestori di rifiuti, impatto sul SISTRI - (Dott. Pipere) 

13.30: colazione di lavoro 

14.30:  Gli obblighi, le implicazioni, le sanzioni e le responsabilità legali dei soggetti coinvolti: 
esame del perimetro legale delle aziende del comparto elettrotecnico ed elettronico - 
(Avv. Brambilla) 

16.30: Dibattito con gli intervenuti e chiusura lavori 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione  

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 400,00 + IVA □ € 650,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli 
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line.  
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT 

AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non 
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà 
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato 
dall’ente erogatore. 

 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=207

