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MiniMaster® nella 
classificazione e gestione dei rifiuti, loro interazione con le normative di prodotto e di 

sistema, analisi degli aspetti giuridici e preparazione alle ispezioni 
 

4 giornate di formazione 
 

Il MiniMaster® nella classificazione e gestione dei rifiuti, loro 
interazioni con le normative di prodotto e di sistema, analisi degli 
aspetti giuridici e preparazione alle ispezioni è un corso di 
formazione altamente specializzante, volto a fornire tutte le 
conoscenze necessarie per la gestione dei rifiuti e gli adempimenti 
normativi ad essi correlati. 
All’interno del corso, partendo dai principi base del Titolo IV del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., saranno trasmesse le competenze per 
permettere al produttore di un rifiuto di giungere alla sua corretta 
classificazione in termini di codici CER e di HP ai sensi dei Regg. 
1357/2014 e s.m.i. e 997/2017 e s.m.i. Verranno quindi illustrate le 
corrette modalità di gestione del rifiuto internamente all’azienda, 
tenendo conto anche delle interazioni con altre normative, quali ad 
esempio l’ADR, la Direttiva Seveso, il D.Lgs. 81/2008.  
Verranno illustrati alcuni casi pratici di errata gestione dei rifiuti e 
aspetti giudiziari connessi. 
Saranno in ultimo trattati gli adempimenti correlati ai sottoprodotti 
ed alle materie recuperate, sia da un punto di vista ambientale che di 
normative di prodotto. 
 
I corsi di formazione MiniMaster sono un marchio di fabbrica di 
NORMACHEM. 
 
ARGOMENTI 
1. Modulo 1 (8 ore) Introduzione normativa, caratterizzazione dei 

rifiuti e loro gestione. 
 

2. Modulo 2 (8 ore) La classificazione dei rifiuti, i Regolamenti 
1357/2014 e 997/2017 circa le caratteristiche di pericolo dei rifiuti 
e l’attribuzione delle frasi HP. 

 
3. Modulo 3 (4 ore) La gestione dei rifiuti e le normative correlate: 

trasporto merci pericolose (ADR), SEVESO e rischio chimico. 
 

4. Modulo 4 (2 ore) La falsa classificazione dei rifiuti: problemi 
giuridici e responsabilità penali (Merlin). 

 
1. Modulo 6 (2 ore) I rifiuti, la gestione del recupero ai sensi del 

Regolamento REACH, i sottoprodotti e gli End of Waste. 
 

2. Modulo 5 (4 ore) Criticità nella gestione dei rifiuti. Casi studio 
(Elena dell’Andrea-Consulente Ambientale). 

 
3. Casi pratici e Test finale (4 ora) 

 

 DESTINATARI 
Consulente ambientale, RSPP, ASSP, 
Responsabile Tecnico, Responsabile Ambiente e 
Sicurezza/EHS Manager, Responsabile del 
Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 
(SGQ)/ISO 14001 (SGA).  
 
RELATORI 
Docenti Interni NORMACHEM 
Avv. Angelo Merlin 
Dott.ssa Emanuela Dall’Andrea 
 

DATE DOCENZA  
15 novembre, 22 novembre, 29 novembre 2018 
6 dicembre 2018 
 

DURATA  
4 giornate 
32 ore - dalle  09:00 alle 18:00 
 
LUOGO 
Sala Formazione NORMACHEM Srl 
Via Roma 14, 35014 Fontaniva (PD) 
 

COME ARRIVARE 
In automobile: Autostrada Valdastico A31 – uscita 
Vicenza Nord. Proseguire lungo la SS 53 in 
direzione Treviso. Uscire per Fontaniva centro. 
Suggeriamo il parcheggio sito in piazzetta via 
Maglio (distanza 100 metri circa). 
 
In treno: Stazione Fontaniva: linea Treviso – 
Vicenza. 
Gli uffici di Normachem sono sotto i portici di 
fronte alle poste. Distanza 250 metri circa. 
https://goo.gl/maps/NHTfAegq54F2 

 
INFORMAZIONI 
Tel. 049.594 04 19  
Fax 049.859 11 42 
e-mail: formazione@normachem.it  
 
 

Il corso è valido per aggiornamento ASPP/RSPP (28 crediti formativi) per tutti i Macrosettori Ateco (Accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016) per formazione Area 2. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 
 

 Corrispettivo 

Costo per partecipante  1.750€ + IVA 

Secondo partecipante e successivi  1.500€ + IVA 
 
La quota di partecipazione comprende materiale didattico e coffee break. 
E’ previsto un numero minimo di partecipanti. 
 
 
 
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

 
Oppure visita il sito: 

http://bit.ly/2MmDIoh  

 

* Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12/11/2018 via fax o e-mail 


