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     CORSO DI AGGIORNAMENTO 
MASTER WASTE MANAGER 

LE NUOVE SFIDE DELLA CIRCULAR ECONOMY E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  
 

 

Corso rivolto a RSPP, ASPP 

Valido come 28 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP 

 

Date 13, 18 e 27 aprile, 3, 11, 19, 26 maggio 2023 

Orari Dalle 14.00 alle 18.30 

Durata  28 ore 

Sede del corso Videoconferenza 

C.F.A. Scuola di formazione Ipsoa – Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 

20142 Milano, Italia 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it 

Obiettivi e          

Finalità del corso 

• Conoscere l’attuale scenario di gestione dei rifiuti per proiettare la propria attività 
in un’ottica di sostenibilità e Circular Economy 

• Acquisire solide basi legislative di supporto per la propria attività lavorativa in 
materia di gestione dei rifiuti 

• Sviluppare le competenze necessarie a perseguire gli obiettivi delle nuove sfide 
globali che attendono la collettività e le realtà aziendali 

 
Riferimenti Legislativi  Direttiva quadro 2008/98/CE - Decisione 955/2014/CE - Regolamento 1357/2014/CE - 

Regolamento 1013/2006 e s.m.i. - (Reg. 333/2011) -  

Destinatari ed 

eventuali crediti 

RSPP/ASPP 

Valido come 28 crediti di aggiornamento per ASPP, RSPP 

Requisiti Minimi Avere frequentato la formazione base per RSPP/ASPP 

Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti 

 

 ARGOMENTI DEL CORSO 
13.04.2023 

 

I MODULO: 

CIRCULAR ECONOMY E 

SOSTENIBILITÀ: PAROLE 

CHIAVE DEL NUOVO LESSICO 

AMBIENTALE 

 

ORE 14.00-18.30 

                 ALESSANDRA VENIERI 

 
 
 

• L'impegno all'Ambiente, oltre la conformità legislativa: la Sostenibilità 

• I vantaggi competitivi di un modello di business basato sull'uso razionale delle risorse   

• Principi base di un modello "circolare" di fare impresa     

• La circolarità a servizio della Comunità: le Circular Cities 
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18.04.2023 

 

 

II MODULO 

LA NASCITA DELLA CIRCULAR 

ECONOMY E L’APPLICAZIONE 

NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

NELLA NORMATIVA 

NAZIONALE ED EUROPEA  

 

ORE 14.00-18.30 

 

ELISA LAZZARI 

 
 
 
        

• Il quadro normativo di riferimento a livello comunitario: da dove nasce la Circular 

Economy 

• I principi della Direttiva quadro 2008/98/CE: 

− chi inquina paga 

− responsabilità estesa del produttore 

− principi di precauzione  
 
 

27.04.2023 

 

III MODULO: 

CLASSIFICARE I RIFIUTI PER 

INSERIRLI NEI CICLI 

ECONOMICI DI RECUPERO IN 

ITALIA O ALL’ESTERO 

 

ORE 14.00-18.30  

 

BARBARA THOMAS 

 

 
 

• Le nozioni di rifiuto, Sottoprodotti e l’End of Waste per comprendere il valore 
economico dei rifiuti 

• L’elenco dei codici CER dei rifiuti e la nuova Decisione 955/2014/CE 

• Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: Regolamento 1357/2014/CE 

• Analisi chimiche e problematiche nella lettura dei risultati analitici 

• La classificazione dei rifiuti per la gestione transfrontaliera (Convenzione di Basilea) 

• Le opportunità di recupero dei rifiuti nel mercato estero tra convenienza economica e 
criticità 

 
 
 

3.05.2023 

 

IV MODULO: 

LE CRITICITA’ DELLA GESTIONE 

DEI RIFIUTI: TRA 

OPPORTUNITA’ DI RECUPERO 

E COSTI DI GESTIONE 

 

ORE 14.00-18.30 

 

BARBARA THOMAS 

 

 

•     I costi della gestione dei rifiuti: gestione documentale, stoccaggio, trasporto, 
recupero/smaltimento  

• La gestione del Deposito temporaneo: 

− definizione e requisiti 

− tempistiche di stoccaggio e gestione 

• La documentazione e le tempistiche di registrazione (registro C/S, formulari di 

identificazione dei rifiuti, MUD , R.E.N.T.Ri) 
• I principi della normativa ADR per il trasporto dei rifiuti pericolosi soggetti 

• Recupero e smaltimento: opportunità e autorizzazioni 

• Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti (Regolamento 1013/2006 e s.m.i.) 
 

11.05.2023 

 

V MODULO 

SOTTOPRODOTTI ED END OF 

WASTE: LA CIRCULAR 

ECONOMY E I CONSORZI DI 

RECUPERO  

                          ORE 14.00-18.30  

ALESSANDRA VENIERI 

• La normativa di riferimento e lo stato di attuazione in Italia 

• La gestione dei sottoprodotti: aspetti operativi, autorizzativi e documentali  

• La gestione dell’End of Waste: aspetti operativi, autorizzativi e documentali 

• Gestione di terre e rocce da scavo 

• Gestione dei rottami ferrosi 

• Gestione dei RAEE 

• Gestione degli pneumatici fuori uso  

• Gestione degli oli minerali esausti 

• Gestione delle pile e accumulatori esauriti 
 



 

 
  

 

  

 

  

   CODICE REVISIONE DATA PAGINA    

   MOD23 01 10/06/2019 3/4    

  

19.05.2023 

 

VI MODULO: 

LA COMUNICAZIONE 

AMBIENTALE IN TEMA RIFIUTI 

ORE 14.00-18.30  

 

SERGIO VAZZOLER  

ANTONIONI ISABELLA 

 
 
 

• Il potere della comunicazione ambientale efficace 

• Eco-branding per farsi notare sul mercato 

• Le criticità legate al Greenwashing 

• Come rendere solide le informazioni ambientali 
 

26.05.2023 

 

VII MODULO: 

I RIFIUTI NELLA SUPPLY CHAIN 

E IL LORO VALORE 

ECONOMICO 

ORE 14.00-18.30  

 

ALESSANDRA VENIERI 

 

• Progettazione di beni e prodotti in modo globale e sostenibile 

• La Responsabilità estesa del produttore nella progettazione di prodotto 

• Ecodesign e normativa di riferimento  

• Sottoprodotti di processo e sistemi di riutilizzo nella catena di fornitura  

• La logistica integrata per abbattere la produzione di rifiuti da imballaggio 

• Le 5R (Ridurre, Riparare, Rivendere, Rinnovare e Riciclare) nella Green Supply Chain 

• Le criticità della gestione dei rifiuti prodotti da contoterzisti: gestione formale e 
operativa 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Comprendere quali sono i differenti aspetti nella gestione dei rifiuti da tener presente per operare 
coerentemente con le normative di settore e per definire la linea strategica della propria realtà produttiva in 
materia 
 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i affronteranno casi di studio, al 

fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 

emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 

didattici 

Dispense online 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento scritto mediante test 
finale a risposta multipla. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito 

nel registro nazionale della formazione. 

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è 

firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità 

dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese 
per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il cui legale 
rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile 

del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto 
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta 
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della 
formazione. 

                                                                                Per informazioni: 
Scuola di formazione Ipsoa – Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia 

Vanessa Colombo – 02/82476047 – vanessa.colombo@wolterskluwer.com 


