
 

  

 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

09.00 Presentazione del corso 
 

09.15 I fondamenti giuridici della classificazione dei rifiuti: l’evoluzione delle norme europee e nazionali 
 

10.00 Il percorso concettuale da seguire per una corretta attribuzione dei codici CER/EER 
 

11.00 Coffee break 
 

11.15 Rischi e sanzioni derivanti da un’inappropriata classificazione 
 

12.15 Indicazioni e dubbi nella giurisprudenza nazionale 
 La Comunicazione della Commissione e la nuova Direttiva quadro sui rifiuti 
 

13.00 Chiusura del corso 

 
Per informazioni 
Sistemi Formativi Confindustria Umbria soc. cons. a r. l. 
Elena Falconi - Tel. 075.582741 – mail: formazione@sfcu.it 
www.sfcu.it 

I nuovi criteri di classificazione e attribuzione dei codici ai 
rifiuti: le Novità introdotte dal Regolamento (UE) 2017/997 

Nuova attribuzione Caratteristica HP14 
 

18 luglio 2018 - Confindustria Umbria, sede di Perugia 
 

Tra incertezze della giurisprudenza e recenti indicazioni europee, la corretta classificazione continua ad essere il fondamento irrinunciabile della 
gestione di ogni tipologia di rifiuti. La classificazione e l’attribuzione del codice identificativo sono processi indispensabili per garantire la corretta 
gestione dei rifiuti. Dal deposito temporaneo presso il produttore alla scelta dei fornitori di servizi; dall’individuazione degli adempimenti 
documentali prescritti all’accurata esecuzione degli stessi tutta la disciplina europea e nazionale è imperniata su queste fasi preliminari. 
Il Regolamento 1357/2014/UE e la Decisione 2014/955/UE hanno ridefinito le modalità di classificazione, pur non risolvendo completamente i 
problemi interpretativi. Le difficoltà sono state colte dalla giurisprudenza nazionale, che ha rimesso alla corte di Giustizia dell’Unione Europea 
l’interpretazione di norme di straordinaria complessità. 
Il Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, efficace dal 5 luglio di quest’anno, fornisce nuovi criteri per l’attribuzione della 
caratteristica di pericolo “ecotossico” (HP14).  
La recente Comunicazione della Commissione - “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti - C/2018/1447” ha contribuito a chiarire 
alcuni aspetti, ma le indicazioni di dettaglio sulla classificazione di particolari tipologie di rifiuti hanno introdotto nuovi dubbi.  
La nuova Direttiva quadro sui rifiuti, in fase di pubblicazione, introduce nuove definizioni ma lascia aperti alcuni vecchi problemi. 
Il seminario si propone di fornire le nozioni necessarie ad affrontare questa complessa materia e di rispondere ad alcune delle domande poste 
dalle imprese: come agire correttamente in caso di voci a specchio? Quali sostanze ricercare? Quale responsabilità incombono su produttori, 
gestori e laboratori? Quali sono i rischi e le sanzioni? 

Durata 4 ore 

Destinatari Responsabili e addetti di aziende di produzione di rifiuti ecotossici 

Attestato 
ad ogni Partecipante, a fronte di una partecipazione minima pari al 50% della durata del corso, verrà rilasciato un Attestato 
di frequenza. 

Docente 
Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale, Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali, autore di 
oltre quaranta volumi in materia di Diritto dell’Ambiente. 

Periodo di 
svolgimento 

Il corso si svolgerà il 18 luglio 2018 ore 9.00-13.00 

Sede  Sistemi Formativi Confindustria Umbria – Via Palermo 80/a Perugia 

Costo 
€ 290,00 (I.V.A.) esclusa per associati 
€ 360,00 (I.V.A.) esclusa per i non associati 

mailto:formazione@sfcu.it
http://www.sfcu.it/mediacenter/FE/home.aspx


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
“I nuovi criteri di classificazione e attribuzione dei codici ai rifiuti: le Novità introdotte dal Regolamento (UE) 

2017/997 Nuova attribuzione Caratteristica HP14” 

  
  

 

Totale quota di partecipazione (I.V.A. esclusa)   € 
 

Desidera informazioni riguardo ad eventuali finanziamenti pubblici per la frequenza ai corsi?                 SI                 NO  
 

Come è venuto a conoscenza dell’organizzazione di questo corso? 

Brochure Cartellonistica  Radio  Notiziario  e-mail  Fax  Passaparola  Contatto  
telefonico 

Altro _____ 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome e cognome:                                                                                                                 luogo di nascita: 
 

Codice fiscale del partecipante:                                                                      data di nascita:  

Inquadrato come: 
Dirigente           Quadro           Impiegato           Operaio  

 

Persona da contattare: 

DATI DELL’AZIENDA 
 

Ragione Sociale: ________________________________________________ 
Associata Confindustria Umbria                 Aderente a Fondimpresa                   Aderente Fondirigenti  
Sede Legale:  
Via: Città:        Provincia:                    cap: 

Partita IVA: Cod. fiscale: 

Telefono: Fax: 

e-mail: Pec: 

e-mail per la fatturazione  
 
CONDIZIONI GENERALI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le 

iscrizioni devono pervenire entro 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di 
avvio del corso attraverso l’invio della presente scheda debitamente 
compilata. La quota di partecipazione (+ IVA 22%) deve essere versata 
all’atto dell’iscrizione tramite bonifico o assegno bancario. Entro lo stesso 
termine è inoltre necessario inviare copia della ricevuta di versamento al n. 
di fax 075/5837638. SFCU provvederà a dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione tramite mail o fax. SFCU si riserva di procedere alla consegna 
dell’attestato in seguito all’avvenuto pagamento della quota di adesione. 
L’azienda che iscrive contemporaneamente più di un partecipante ha diritto 
ad uno sconto pari al 10% sulle quote eccedenti la prima iscrizione. 

ESTREMI PER L’ACCREDITO - SFC Umbria Soc. Cons. a r.l. - UniCredit 

S.p.A. - Agenzia Perugia Fontivegge IBAN IT 39 W 02008 03033 
000029469711. Sarà accettato anche il pagamento tramite assegno bancario 
da intestare a: Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l. 

DISDETTE - Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 7 giorni 

lavorativi antecedenti alla data di inizio del corso; oltre tale data verrà 
addebitato il 100% della quota di partecipazione. 

ANNULLAMENTI - SFCU si riserva la facoltà di rinviare o annullare i Corsi 

programmati dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso suo 
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto 

VARIAZIONI DEL CALENDARIO DIDATTICO - SFCU si riserva la facoltà 

di apportare variazioni ai calendari didattici programmati in funzione di 
eventuali problematiche organizzative. In tal caso, il suo unico obbligo è 
comunicare agli iscritti il nuovo calendario delle attività. 

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO - Le aziende iscritte a Fondimpresa 

potrebbero avere l’opportunità di beneficiare di un servizio di progettazione 
finalizzato ad attivare appositi finanziamenti a copertura integrale o parziale 
dei costi di partecipazione. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D. LGS. 
196/2003 – EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/697 

 
La SFCU soc. cons. a r.l., via Palermo 80/A – 06124 Perugia, titolare del trattamento, la informa che 
i dati personali da lei forniti per l’iscrizione al corso saranno trattati per l’organizzazione e la gestione 
del corso di formazione, per le attività amministrative connesse (esecuzione del contratto), previo 
consenso dell’utente e fino alla revoca dello stesso, effettuare attività di marketing quali l’invio di 
materiale promozionale e pubblicitario del Titolare, anche a mezzo di e-mail, per analisi e indagini 
statistiche, e quanto strettamente ed univocamente correlato a tali scopi. Il conferimento dei dati è 
necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità. Il trattamento sarà 
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza. I Suoi dati, che non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunicati a soggetti 
terzi che supportano SFCU nell'organizzazione e realizzazione dei corsi ed ai soggetti verso cui è stata 
esternalizzata la gestione di alcuni servizi informatici. I suoi dati saranno da noi conservati dalla 
sottoscrizione della presente scheda per un periodo di 10 anni in relazione agli adempimenti normativi 
previsti in materia, e di 5 anni per le attività marketing, promozione, analisi e indagini statistiche fermo 
restando la possibilità da parte Sua di esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, 
opposizione, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono 
esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@sfcu.it. 

 
Le iscrizioni ai corsi sono a numero programmato, la priorità di iscrizione 
sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda. 
 

La scheda, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, va inviata entro il 06/07/2018 

all’indirizzo e-mail: 
formazione@sfcu.it 

oppure via fax al n. 075/5837638 
 

 
 

 

Data ____________________     Firma e timbro per accettazione e presa visione delle condizioni generali 

                   
……………………………………………………………………………………………… 

       

 

Data ____________________                          Firma autorizzazione al trattamento di dati personali 

                   
……………………………………………………………………………………………… 

mailto:privacy@sfcu.it
mailto:formazione@sfcu.it

