
Con il patrocinio di:In collaborazione con:

Le novità nella gestione dei rifiuti
Corso di formazione

12-13 novembre 2020
L’attuazione delle direttive comunitarie previste dal “Piano d’azione per l’economia circolare” in materia 
di rifiuti in Italia è avvenuta attraverso alcuni decreti legislativi licenziati nel settembre 2020. Tra questi, 
il D.Lgs 116/20 (Norme generali rifiuti e imballaggi - Modifiche a Dlgs 152/2006) e il D.Lgs 121/20
(Discariche - Modifiche a Dlgs 36/2003) introducono molteplici e articolate modifiche rilevanti
tanto per le modalità di gestione dei rifiuti urbani che per gli speciali, interessando praticamente
tutti gli operatori: produttori di rifiuti, gestori del pubblico servizio nonché operatori professionali del 
settore del trasporto, recupero e smaltimento. 

Primo modulo | Giovedì 12 novembre 2020 | h 14.30-19.00
> Le novità che interessano più da vicino le imprese concessionarie dei servizi pubblici ma che inevita-
bilmente comportano ripercussioni su tutta la filiera (assimilazione urbani, nuovi obiettivi di raccolta e 
riciclo, aspetti legati all’accesso in discarica RSU ecc.). 

14,30 / registrazione dei partecipanti 
15,00 / introduzione: Luca Proietti, Direttore Generale Arpa Umbria
15,15 / trattazione dei temi del modulo: Paolo Pipere 
18,30 / domande dei partecipanti
18,45 / aperitivo 

modera: Andrea Sconocchia, Arpa Umbria 

Programma

Secondo modulo | Venerdì 13 novembre 2020 | h 8.30-13.00 
> Le novità gestionali ed operative di interesse tanto per il settore 
pubblico che per le aziende e i loro consulenti (EPR, riforma tracciabi-
lità rifiuti, deposito temporaneo ecc.).

8.30 / registrazione dei partecipanti 
8.45 / introduzione e presentazione del secondo modulo 
9.00 / trattazione dei temi del modulo: Paolo Pipere
10.30 / coffee break
10.40 / trattazione dei temi del modulo: Paolo Pipere 
12.30 / domande dei partecipanti

modera: Andrea Sconocchia, Arpa Umbria

Docente
Dott. Paolo Pipere,

esperto di Diritto
dell’Ambiente,

Segretario naz.le Ass. IEA,
Coordinatore area rifiuti

TuttoAmbiente

Crediti
8 CFP rilasciati dall’Ordine 

Provinciale
degli Ingegneri di Terni

Costo
80 euro + IVA 

Info e iscrizioni
www.arpa.umbria.it 

> Il corso, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione di Arpa Umbria e dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Terni, è rivolto ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti di 
controllo, alle imprese concessionarie dei servizi pubblici, alle aziende e ai consulenti ambientali. 

È possibile partecipare al corso in presenza o in videoconferenza.

INGEGNERI
ORDINEDEGLI

PROV INC IA  D I  P ERUG IA

È stato anche
richiesto il
patrocinio della 
Regione Umbria 

Terni / Sala Convegni Arpa Umbria


