
 
 

 “CORSO INTENSIVO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI” 

MESTRE  24-25-26 Maggio 2017 

Le nuove regole di classificazione dei rifiuti pericolosi, le regole della normativa ADR, l’incombenza del SISTRI, le nuove 
definizioni, la gravità delle sanzioni e l’incertezza sulle responsabilità gestionali rendono necessario un costante aggiornamento 
sulla normativa e sulle peculiarità gestionali. 

 

A CHI È RIVOLTO
Funzionari Responsabili della Gestione Rifiuti   
Capi sala e Coordinatori sanitari  
Dirigenti Sanitari e Medici 

Funzionari Responsabili Gestione Ambientale 
Direttori amministrativi 
Dirigenti e Funzionari Economato e Provveditorato 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

L'attività didattica dell’intero Corso si sviluppa nell'arco di 24 ore d’aula (8+8+8).  
Durante le lezioni verranno distribuiti ai partecipanti, a supporto dell’attività didattica: 
 G. Tapetto “La Gestione dei Rifiuti Sanitari” - Editore Wolters Kluwer Italia (IPSOA) – eBook - maggio 2015 
 Testi e dispense in formato cartaceo e digitale. 
Al termine del Corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”  
Il corso avrà i seguenti orari: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00  
 
Il costo complessivo dell’intero corso è di € 950,00 più IVA (se dovuta).  
Sconti  (non cumulabili): - 5% per iscrizione entro il 21/04/2017 
 - 10% per iscrizione di 2 o più persone del medesimo Ente 
 - 10% per Cliente abbonato ai nostri servizi di assistenza normativa o ADR. 
 
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica indicata, 3 pranzi e 6 coffee break. 
Evoluzione Ambiente si riserva il diritto di modificare il programma.  
Evoluzione Ambiente si riserva il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione all’indirizzo e-mail indicato come “contatto per l’iscrizione” entro il 11 
maggio 2017. In questo caso la responsabilità di Evoluzione Ambiente s’intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione 
pervenute. 
Per l’iscrizione, tutte le indicazioni sono riportate sul sito web www.evoluzione-ambiente.it da dov’è possibile scaricare la 
scheda d’iscrizione. La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso 
all’indirizzo e-mail: formazione@evoluzione-ambiente.it  

 
SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso la sede di Evoluzione Ambiente in comune di Venezia, via Asseggiano 143/H. La sede è facilmente 
raggiungibile dalla tangenziale di Mestre, uscita Miranese. Per chi intendesse servirsi del treno, è prevista una navetta dalla 
Stazione FS di Mestre, riservata ai partecipanti che ne abbiano dato avviso, con partenza alle 08.10. Per chi necessita del 
pernottamento avrà nostre indicazioni chiamando o scrivendo ai recapiti in calce. 

 
ATTENZIONE  

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino a esaurimento posti (16). 
Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Esclusivamente tramite bonifico bancario. Per i dettagli guardare la “Scheda d’iscrizione”. 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite e-mail, all’indirizzo formazione@evoluzione-
ambiente.it, entro e non oltre il 9 maggio 2017. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.  

Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.  

È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede la scheda d’iscrizione. 
Per informazioni e iscrizioni: 
Tel: 041.544.25.56                   E-Mail: formazione@evoluzione-ambiente.it             Sito: www.evoluzione-ambiente.it  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Inquadramento normativo 
 La normativa sull’ambiente e sui rifiuti  
 La normativa speciale sui rifiuti sanitari  
 Le normative interagenti  
 La normativa ADR e la sua rilevanza nella gestione dei 

rifiuti sanitari 
 

La gestione dei rifiuti 
 Nozione di rifiuto  
 Le definizioni e le integrazioni 
 Classificazione dei rifiuti secondo il nuovo Regolamento 

UE 1357/2014  
 Individuazione del codice rifiuto  
 Individuazione di un rifiuto pericoloso  
 Individuazione del produttore di rifiuti  
 Il deposito temporaneo dei rifiuti  
 L’appalto di trasporto a smaltimento dei rifiuti sanitari 

infettivi: criteri di redazione dei capitolati tecnici a 
confronto e responsabilità correlate 

 Le autorizzazioni  
 

La gestione dei rifiuti sanitari 
 Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254  
 Definizioni integrative  
 Individuazione dei rifiuti sanitari  
 Misure per il contenimento della produzione 

 

La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
 Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo nelle diverse forme 
 Il deposito temporaneo e l’art. 266 comma 4 - Analisi 

giuridica e conseguenze applicative 
 Il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi da laboratorio  
 Il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi soggetti alla 

normativa ADR e le responsabilità correlate 
 

La gestione delle diverse tipologie di rifiuti sanitari e rifiuti 
particolari 

 Rifiuti che possono essere conferiti al servizio pubblico 
di raccolta  

 Rifiuti avviati autonomamente al recupero e come 
ottenere la riduzione della TARI 

 Rifiuti costituiti da medicinali citotossici e citostatici 
 Rifiuti costituiti da mercurio  
 Rifiuti costituiti da liquidi pericolosi da laboratori di 

analisi 
 Rifiuti costituiti da bombolette spray  
 Rifiuti costituiti da vetrini per analisi istologiche  
 Rifiuti costituiti da pace-maker  
 I rifiuti prodotti durante l’assistenza infermieristica nel 

territorio (ADI) – Modalità di gestione e responsabilità 
 

Gestione documentale e amministrativa dei rifiuti 
 L’individuazione del luogo di produzione e l’art. 266, 

comma 4 – Analisi giuridica e applicativa 
 Le attività territoriali  
 Il formulario di identificazione rifiuti (FIR): corretta 

compilazione e controlli necessari  
 Registro di carico e scarico (cartaceo e informatizzato)  

 

 

 
 
Il SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti ed il suo utilizzo: 

 Uso standard e semplificato per le aziende sanitarie  
 Controllo dell’iscrizione  
 responsabilità del delegato SISTRI  
 Le registrazioni di carico e scarico 
 La compilazione della scheda di movimentazione e come 

coprire le carenze informative 
 le procedure di gestione con e senza impiego 

contestuale dei dispositivi 
 La disciplina delle sanzioni  

 La Gestione delle Responsabilità aziendali ed individuali 

 La struttura organizzativa ambientale in un’Azienda 
Sanitaria/Ospedaliera 

 

WORKSHOP: 
 Compilazione formulari  

 Compilazione registri 

 Utilizzo del Sistri on-line 

 

I DOCENTI 
 

Giovanni Tapetto 
Giurista ambientale, Consulente alla sicurezza del trasporto merci 
pericolose (ADR), Consulente d’applicazione del D.lgs. 231/2001, 
Docente in “Disciplina dei rifiuti” al Master in Diritto dell’Ambiente 
e del Territorio” dell’Università Cà Foscari di Venezia, Direttore 
Scientifico della SAFMA - Scuola di Alta Formazione in 
Management Ambientale, autore di numerosi articoli dottrinali 
nella disciplina dei rifiuti e in particolare sui rifiuti sanitari, autore 
del volume “La gestione dei rifiuti sanitari” edito da Wolters 
Kluwer (IPSOA) – Milano 2015. 
 

Selena Reffo 
Consulente ambientale, laureata in Scienze Ambientali, opera da 
molti anni nello specifico settore ed è esperta della gestione 
amministrativa dei rifiuti, della gestione SISTRI, nonché delle 
quotidiane problematiche di gestione rifiuti. 

 
IL COMITATO SCIENTIFICO 
Il Comitato Scientifico, presieduto  dal Dott. Giovanni Tapetto è 
composto dalla Dott.sa Selena Reffo e dai seguenti membri: 

 Prof. Vincenzo Baldo, Professore ordinario di Igiene e 

Sanità Pubblica - Università di Padova 

 Dott. Mirko Stifano, Magistrato in Bologna, già Membro 

della Commissione per la Riforma del Codice Penale e 

Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo presso il 

Ministero di Giustizia 

 Prof. Avv. Cristina De Benetti, Professore ordinario di 

Diritto Amministrativo - Università Cà Foscari di Venezia 

 Avv. PhD. Roberta Agnoletto, esperta di diritto delle 

Pubbliche Amministrazioni 

 


