Corso di aggiornamento – 13 Settembre 2019
Evento organizzato con la collaborazione della segreteria organizzativa
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria
Locandina

La classificazione dei rifiuti dopo l’entrata in vigore
del Regolamento (UE) 2017/997. Applicazione del
quadro normativo vigente attraverso la buona prassi
e le indicazioni di fonte europea e nazionale.

Programma

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/997, il
quadro normativo sulla classificazione dei rifiuti è
“transitoriamente”
completo.
Restano evidenti difficoltà nell’applicazione dei criteri
normativi nella gestione dei casi reali anche per incoerenze
tra il quadro normativo europeo e il mancato adeguamento
di
talune
norme
nazionali.
La classificazione di rifiuti contenenti Contaminanti Organi
Persistenti (POP), idrocarburi di origine non nota o le
problematiche di speciazione di metalli rende spesso
complessa
l’espressione
di
giudizi
di
merito.
La giornata di formazione ha la finalità di richiamare lo
stato attuale della normativa e fornire alcuni elementi
aggiuntivi funzionali a esprimere giudizi di classificazione
dei rifiuti approfonditi, sostanziati ma anche ragionevoli.

Dettaglio programma

Numero di partecipanti
Docenti
Data di svolgimento ed
orario previsto
Sede
Crediti formativi
CFP/ECM

13.30 -14.00
14.00 –15.00

Registrazione partecipanti
Classificazione dei rifiuti: regolamento
(UE) 2017/997
15.00 – 16.00
Classificazione di rifiuti contenenti
Contaminanti Organi Persistenti (POP),
idrocarburi di origine non nota o le
problematiche di speciazione di metalli
16.00 – 16.15
Coffee break
16.15 – 17.15
Gestione di casi reali - incoerenze tra il
quadro normativo europeo e il mancato
adeguamento di talune norme nazionali
17.15 – 18.15
Giudizi di classificazione dei rifiuti
18.15 – 18.30
Test di apprendimento
Max. 35 partecipanti
Dott. Tomaso Munari.
13 Settembre 2019 – dalle ore 14 alle 18
Sede dell’Ordine- Via XX settembre 2-42
n.4

Via XX Settembre 2/42 – 16121 Genova – tel. 010587171
C.F. 80167050105 – P.IVA 02230840999
e-mail: ordine.genova@chimici.org - ordine.genova@pec.chimici.org

riconosciuti dalla FNCF
ai sensi della Delibera
della CNFC del
25.10.2018 art. 5
Test di apprendimento
finale
Categorie di
professionisti
Obiettivo formativo ECM
Importo

Iscrizione

si
Chimici e fisici
36
€80,00 (esente IVA)
Versamento o bonifico (anche telematico) c/c bancario n.
976080 - Banca Carige - Ag. 101 - Genova - intestato
Ordine dei Chimici della Liguria - IBAN:
IT88U06175014010 00000976080
Entro il 6 settembre 2019
Portale Formazione Chimici
http://formazione.chimici.it
Inviare una mail di partecipazione a :
ordine.genova@chimici.org

Provider ECM: Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - Tel: +39 06 47883819
segreteria@chimicifisici.it

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre:
- riconsegnare la documentazione CFP/ECM ricevuta all’atto della firma del
registro presenze;
- presenziare in aula per almeno il 90% dei lavori (verifica con firma di
presenza);
- rispondere correttamente ad almeno il 75% del questionario di apprendimento.
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