
 

 
G.2.4 Rifiuti: la classificazione, la gestione e il trasporto 
 

 
Il Corso offre una guida nella complessità del quadro normativo dei rifiuti alla luce delle novità ADR 2019 e 
della L. 11 febbraio 2019, n.12, di conversione del D.L. 135/2018, che all’art. 6 ha soppresso il sistema di 
tracciabilità SISTRI e istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. 
 

 
Il Corso si rivolge agli addetti alla gestione dei rifiuti e agli esperti della filiera logistica, presso Imprese 
produttrici di rifiuti. 
 

 
8 ore 
 

 
Alessandra Pellegrini - Federchimica 
Esperta di normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale 
 
Francesca Belinghieri - Federchimica 
PhD in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano. Responsabile area logistica di Federchimica 
 

 
• Identificazione e classificazione rifiuti: normativa ambientale. 

• Identificazione e classificazione rifiuti: normativa ADR e differenze di classificazione tra normativa 
ambientale e ADR.  

• Adempimenti amministrativi: prepararsi alla gestione dei rifiuti approntando registri e formulari, la 
formazione e la nomina del Consulente ADR. 

• Trasportatori, intermediari, impianti di trattamento: quali verifiche effettuare per la scelta dei propri 
fornitori. 

• Come organizzare e gestire il deposito rifiuti presso il sito in cui sono prodotti. 

• Consegna dei rifiuti al trasportatore: quali verifiche effettuare nella fase di carico del mezzo per il trasporto 
dei rifiuti. 

• Gli adempimenti in capo al produttore del rifiuto a valle del trasporto.  

• Le scadenze annuali da ricordare. 

• Focus su Imballaggi, Trasporti transfrontalieri, Quantità limitate per unità di trasporto.  

• Regime sanzionatorio.  

• Autovalutazione dell’apprendimento: Test finale. 
 

 
19 Giugno 2019 – orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
 

 
Confindustria Umbria – Via Palermo 80/A – Perugia 
 

 
Aziende associate a Confindustria Umbria  € 280,00 (IVA esclusa)  
Aziende non associate a Confindustria Umbria  € 350,00 (IVA esclusa) 
 

 
Se non hai trovato i contenuti che cercavi o vorresti personalizzare un corso, contattaci. 
Valuteremo assieme la modalità migliore per soddisfare le tue esigenze.  
Telefono: 075.582741 
Mail: formazione@sfcu.it 
Coordinatore Tecnico Scientifico: Fabio Casali 
Informazioni: Michele Scappini 
 


