
Sala Convegni “De Angelis”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

C.so Vittorio Emanuele, Trav. S. Marano, 15 – 84100 Salerno

CORSO DI FORMAZIONE AMBIENTALECORSO DI FORMAZIONE AMBIENTALE

LA GESTIONE RIFIUTILA GESTIONE RIFIUTI

Per i soli ingegneri, in regola con le firme di controllo  e previa verifica di 
apprendimento finale, il Corso consente di acquisire n. 12 CFP, ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. 
A tal fine, è obbligatoria la preregistrazione, entro il 26 settembre, attraverso 
il form on line rinvenibile sul sito www.ordineingsa.it. 
Il corso è a numero limitato con 100 posti disponibili.

Ordine  degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Commissione Ambiente

Presidente:  ing. Giovanni Galiano

Consigliere referente e Responsabile scientifico:  ing. Antonietta Lambiasi

ORGANIZZAZIONE

In attesa della concessione ufficiale del Patrocinio Morale di:

Dal 29/09 al 08/10/2014 
Ore 15.00 : 19.00

Tutors
Ing.  Ivan Duilio

Mail: ivan.duilio@gmail.com Cell. 320.0351204

Ing. Nicola Normando
Mail: normando.nicola@libero.it Cell. 320.8160286



PROGRAMMAPROGRAMMA

1° lezione: 
lunedi 29 settembre 2014lunedi 29 settembre 2014
Ore 14:00   Registrazione dei partecipanti
Ore 14:30  Saluti di apertura dei lavori

Michele  Brigante

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Giannicola Galotto

-Il D. Lgs 205/10 (c.d. IV Correttivo del D. Lgs 152/06)

-Definizione di rifiuto e ulteriori definizioni ai fini del controllo ambientale;

-Il SISTRI: le novità in materia tracciabilità dei rifiuti: soggetti obbligati, esclusioni e sanzioni

-Responsabilità e sanzioni amministrative e penali

2° lezione:: mercoledi 1 ottobre 2014mercoledi 1 ottobre 2014
Giannicola Galotto

-Normativa e gestione operativa delle terre e rocce da scavo

3° lezione:: venerdi 3 ottobre 2014venerdi 3 ottobre 2014
Annapaola Fortunato

-Procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

- AUA: ambito di applicazione e procedura di rilascio

- Osservatorio rifiuti in Provincia di Salerno.

4° lezione:: lunedi 6 ottobre 2014lunedi 6 ottobre 2014

Eugenio Onori

-Compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti

-Trasporto rifiuti pericolosi e non e il trasporto transfrontaliero

-Intermediazione e commercio dei rifiuti.

Alessandro Scovotto

-Gestione  operativa dei rifiuti: Registri e formulari 

5° lezione:: mercoledi 8 ottobre 2014mercoledi 8 ottobre 2014
Giovanni Galiano

- Procedimento rilascio autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art.208 D.Lgs. 

152/06 e smi);

- Discipline generale della Conferenza di Servizi.

Alessandro Scovotto

-Gestione  operativa dei centri di recupero

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE

Il Corso è un’occasione di formazione/aggiornamento sul tema della gestione dei 
rifiuti anche alla luce delle più recenti novità del panorama legislativo, nonché di 
approfondimento delle problematiche che ne scaturiscono.

Pertanto, si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed 
aggiornato sulla gestione dei rifiuti nelle attività produttive, analizzando tutti gli 
obblighi e adempimenti e le difficoltà interpretative del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

Il corso fornisce una completa e aggiornata analisi degli aspetti che attengono alla 
gestione rifiuti, affrontando anche la problematica della gestione delle terre e rocce 
da scavo, sia in fase progettuale che esecutiva, alla luce dell’art. 186 e del decreto 
correttivo al D.lgs 152/2006 del 3 dicembre 2010 n. 205.

Ampio risalto verrà dato all’aspetto giuridico della materia in termini di obblighi, 
responsabilità e competenze del soggetto e delle Imprese, nonché alle procedure 
istruttorie per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini della gestione dei 
rifiuti, sia in procedura semplificata che in procedura ordinaria.

Il corso intende chiarire gli aspetti più controversi relativi alle modifiche intercorse 
nell’ambito della gestione rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale), analizzando 
altresì gli adempimenti amministrativi  in materia di A.U.A.

Il corso in questione si prefigge di informare, formare e responsabilizzare i fruitori in 
merito a una corretta gestione dei rifiuti sia amministrativa che logistica. Infatti, tale 
compito, il più delle volte, è percepito dai produttori di “rifiuti speciali” come un 
aggravio del carico di lavoro e un ulteriore burocratizzazione delle già difficili 
procedure operative. 

L’iniziativa formativa è prevalentemente rivolta ad Aziende e Società operanti nel 
settore ambientale, Enti pubblici, Organi di controllo, Consulenti e responsabili 
ambientali, Laureati in discipline giuridiche, economiche e scientifiche. 

ELENCO RELATORIELENCO RELATORI
Ing. Annapaola Fortunato Responsabile Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Salerno – Consigliere dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Ing. Giovanni Galiano Responsabile P.O. Funzionario Regione Campania – Settore Ecologia Disinquinamento e tutela 

ambiente di Salerno

Avv. Giannicola Galotto Avvocato in Diritto e gestione dell’ambiente, Dottore di ricerca in Diritto ambientale europeo e 

comparato - Seconda Università degli

Studi di Napoli

Dott. Eugenio Onori Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare

Ing. Alessandro Scovotto Libero professionista


