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Modulo obbligatorio per tutte le categorie (25 ore)  

Il modulo è accreditato per i chimici con 26 crediti formativi rilasciati dal Consiglio 

Nazionale dei Chimici 

24 - 25 novembre 2017 
1 - 2 dicembre 2017 
 

Venerdì 24 novembre 2017 

8:30 – Registrazione dei partecipanti 

 
9:00 – 13:00      D. Librici 
Presentazione del corso 
 
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle Parti I, II, III, V 
e VI, D.lgs 152/2006): 

 
a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e 
tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle Parti II, III, V e VI, 
Dlgs 152/2006, cenni del Dpr 59/2013 in materia di Aua) 
 
b. Reati ambientali (cenni del Dlgs 231/2001 per i reati ambientali 

 

1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, 
responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); 
cenni ai principali riferimenti normativi comunitari 

 

14:00 – 17:00       L. Librici 

 1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

 b. La Parte IV, D. lgs. n. 152/2006: 
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- Disciplina generale 
- Definizioni 
- Classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e allegato D e I, D. lgs. n.152/2006, 
regolamento 1357/2014/Ue, decisione  2014/955/Ue) 
- Obblighi e responsabilità 
- La gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani 
- Le autorizzazioni 

 - Il sistema sanzionatorio 

 

 

Sabato 25 novembre 2017 

 

8:30 – Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 13:00  L. Brundu, M. Miraglia, G. Abbate 

1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

 c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti: 

 Veicoli fuori uso                        

 Raee                                               

 Pile e accumulatori                          

 Imballaggi 

 Pneumatici fuori uso     

 Oli esausti      

 Terre e rocce da scavo 

 Rifiuti da attività di manutenzione        

 
14:00 – 17:00  M. Morvillo 

1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

 d. Il sistema dei Consorzi 
 
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile tecnico 
 
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionali gestori ambientali - Dm 120/2014 
 

 

 

 



 

www.ambienteformazione.it 

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito: www.ambienteformazione.it  

 

Venerdì 1 dicembre 2017 

8:30 – Registrazione dei partecipanti 

 

9:00 – 13:00     A. Panepinto 
 
4. Sicurezza sul lavoro 

 
a. Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza 
sul lavoro (Dlgs 81/2008) e i loro rispettivi compiti e ruoli 
b. Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi 
durante il lavoro (articolo 15, D.lgs 81/2008) 
c. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutele 
della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

14:00 – 17:00    A. Panepinto,   M. Fiore 

 

4. Sicurezza sul lavoro     A. Panepinto 

d. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di 
attività delle imprese iscritte all'albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione 
delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di 
inquinamento 

 
5. Certificazioni ambientali (Emas, Ecolabel, ecc...)          

 

Sabato 2 dicembre 2017 

8:30 – Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 13:00   Docenti corso disponibili 
 
Esercitazione e chiarimenti 
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO E GIURIDICO: 

dott. chimico Luigi Librici 

avv. Dario Librici 

 

DOCENTI: 

 Dott. chimico Giovanni Abbate – direttore della Struttura territoriale ARPA di Palermo 

 Ing. Loredana Brundu – responsabile dell’Ufficio rifiuti urbani assimilabili e speciali 

della Città metropolitana di Palermo – ex Provincia 

 Dott. chimico Michele Fiore –  auditor ACCREDIA e direttore della Struttura ARPA  

per la promozione dei sistemi di gestione ambientale 

 Avv. Dario Librici – consulente legale ambientale con master di II livello in diritto 

dell’ambiente e tutela del territorio 

 Dott. chimico Luigi Librici – consulente ambientale già direttore della Struttura 

territoriale ARPA di Palermo 

  Perito chimico Marcello Miraglia – funzionario specialista tecnico dell’Ufficio rifiuti 

urbani assimilabili e speciali della Città metropolitana di Palermo – ex Provincia 

   Geom. Maurizio Morvillo – Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale 

della Sicilia 

 Ing. Antonino Panepinto – consulente per la sicurezza negli ambienti di lavoro e 

RSPP ex D.Lgs. 81/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 


