COME ARRIVARE
In treno
Da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere metropolitana Linea 2 (verde) fino a Cadorna Ferrovie
Nord, dove un treno delle “F.N.M. - Ferrovia Nord Milano” (frequenza media 5 minuti), vi porterà in
pochi minuti nella Stazione di Milano Domodossola. Oppure prendere la linea 2 (verde) fino a
Garibaldi e poi la linea 5 (lilla) fino alla fermata «Milano Domodossola». Proseguire a piedi, come
indicato nella cartina.
In aereo
Dall’aeroporto Malpensa, prendere il treno “Malpensa Express” per Milano Cadorna, dove un treno
FNM (frequenza media 5 minuti) vi porterà alla Stazione Milano Domodossola. Proseguire a piedi,
come indicato nella cartina.
Dall’aeroporto Linate, prendere Bus navetta fino a Stazione Centrale, proseguire con metropolitana
Linea 2 fino a Cadorna FNM, quindi proseguire come indicato nell’opzione precedente.
ISCRIZIONE
Si invita a compilare la Scheda di Iscrizione, e ad inviarla: via fax (02 34565.631); via e-mail: inforeach@centroreach.it).

DATI del PARTECIPANTE
Nome ___________________________________________________ Cognome ____________________________________________________________
Tel. diretto (per comunicazioni urgenti) ____________________________________ Ruolo aziendale ___________________________________________
mail diretta (obbligatoria)

_______________________________________________________________________________________________________

DATI per la FATTURAZIONE (OBBLIGATORI – COMPILARE IN OGNI PARTE)
Rag. Sociale completa ____________________________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ CAP ______________ Città __________________________________________
Prov. _______ C.F. _________________________________________________ P. IVA ______________________________________________________
Codice destinatario ___________________________ Indirizzo Pec _______________________________________________________________________
Tel. __________________________________________________________ Fax ___________________________________________________________
QUOTA di ISCRIZIONE per PARTECIPANTE

 € 500,00 + I.V.A. 22%

quota per Imprese non Associate;

 € 350,00 + I.V.A. 22%

quota riservata alle Imprese Associate a Federchimica, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
Confindustria Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Unindustria-Unione degli
Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo .

 € 250,00 + I.V.A. 22% quota per Associate S.E.T. (Servizio Emergenza Trasporti) di Federchimica
 Sconto del 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della stessa Impresa/Istituzione.
MODALITA’ di PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione (comprensiva di colazione di lavoro e coffee breaks) deve essere effettuato prima dell’inizio del Corso tramite
Bonifico intestato a: Centro Reach S.r.l. – Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n° 20 - Via Canova - Milano.
IBAN IT19 S056 9601 6190 0000 3100 X05 (CAUSALE del BONIFICO: Corso A.31 del 07/03/2019)
Con l’invio della Scheda d’Iscrizione è necessario allegare copia del Bonifico Bancario.

Rifiuti: la classificazione, la gestione e il trasporto.
Indicazioni sulla classificazione dei rifiuti e sulla integrazione tra
normativa ambientale, ADR e normativa nazionale
dell’autotrasporto.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, sostituzione del Partecipante o rinuncia al Corso, si invita a visionare le regole riportate nel
«Catalogo dei Corsi di Formazione 2019», al paragrafo «Modalità di Partecipazione», consultabile anche sul sito www.centroreach.it (Area Formazione).
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY
Centro Reach S.r.l è la società di servizi controllata da Federchimica che fa parte del Sistema Federchimica (Federchimica, SC Sviluppo chimica S.p.A., Accademia S.p.A.,
Centro Reach S.r.l.). Centro Reach è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri clienti/utenti. I Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati
nella banca dati del Sistema Federchimica al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e renderLe note le iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica. In calce
alla presente informativa potrà liberamente dare specifico consenso (qualora non lo abbia già fatto in passato) all’invio di documenti informativi relativi alle prossime
iniziative del Sistema Federchimica. Resta inteso che potrà revocare il Suo consenso (anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di una semplice mail, come
sotto indicato. Le informazioni che La riguardano potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli Incaricati delle aree competenti, per il
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la massima diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
privacy e dei diritti dell’interessato. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora Lei dovesse chiederci di
provvedere in tal senso. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere comunicati ai partecipanti al Suo stesso evento. La
informiamo, inoltre, che, nel nostro immobile, potranno essere effettuate delle riprese video o fotografiche, da parte di nostro personale o di troupe televisive, e queste, in
tutto o in parte, potranno essere pubblicate su diversi canali di comunicazione (a titolo di esempio: social network o siti web). Titolare del trattamento è Centro Reach, con
sede in Milano, via G. da Procida 11. Sono state altresì nominate Responsabile del Trattamento le Società appartenenti al sistema Federchimica, come sopra definite, che
prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è richiedibile
formulando espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@centroreach.it. Il Regolamento Privacy UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quelli di chiedere al titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo. Per
l’esercizio di tali diritti oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzidette potrà inviare una mail all’indirizzo privacy@centroreach.it.
Do il consenso oppure Nego il consenso per ricevere informazioni sulle iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica.

□

□

Data: _____________________________

Firma dell’Interessato: __________________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni
Elena Bevilacqua -- Tel. 02 87245.901 - Fax. 02 34565.631 - e-mail: inforeach@centroreach.it

7 marzo 2019
Centro Reach S.r.l.
Via Giovanni da Procida, 11 – Milano

Programma del Corso

Centro Reach S.r.l.
Centro Reach S.r.l. è stato costituito nel 2007 da Federchimica, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e da
altre Istituzioni Imprenditoriali (Confindustria Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto,
Unindustria-Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) a supporto delle Imprese soprattutto PMI - di produzione, di importazione extra UE e di Utilizzo a Valle dei chemicals [1], che rientrano nel
perimetro di applicazione dei Regolamenti REACH e CLP, delle altre normative sulla Sicurezza dei chemicals, sul trasporto
merci pericolose e per l’impiego dei gas tossici.
La Società opera con i suoi servizi in 5 aree di intervento: Consulenza alle Imprese (con servizi consulenziali specifici,
quali REACH/CLP audit, REACH/CLP help desk, servizio SDS, notifica C&L, servizio «Consulente Sicurezza Trasporti Merci
Pericolose», consulenza area extra UE, etc.); Formazione (corsi a catalogo oppure su richiesta dell’Impresa); Gestione
REACH (procedure di Registrazione, di Autorizzazione o di Restrizione dei chemicals, secondo Regol. REACH, e
gestione/costituzione di Consorzi o SIEF); Gestione Biocidi (predisposizione Dossier di Autorizzazione dei biocidi secondo
Regolamento «BPR» n°528/2012, e creazione o partecipazione/rappresentanza in forme di cooperazione tra Imprese,
costituite per lo sviluppo congiunto di tali Dossier); Ricerca & Sviluppo (partecipazione in programmi di R&S per la messa
a punto di valide alternative all’utilizzo di test su animali; di modelli Q-SAR; di applicazioni di Read-Across; di analisi socioeconomiche del REACH).

• Registrazione dei Partecipanti.
09.30

• Identificazione e classificazione rifiuti: normativa ambientale.
• Identificazione e classificazione rifiuti: normativa ADR e differenze di classificazione tra normativa
ambientale e ADR.
13.00 Quick lunch
13.45
• Adempimenti amministrativi: prepararsi alla gestione dei rifiuti approntando registri e formulari, la
formazione e la nomina del Consulente ADR.

Obiettivi e contenuti del Corso di Formazione
Ogni impresa produttiva si trova a dover gestire rifiuti che derivano dalle proprie attività.
Le principali disposizioni che regolano la materia si ritrovano nella normativa ambientale (in primis, nella Parte IV del
Codice Ambientale, D.Lgs. 152/2006) ma, nel momento in cui si deve procedere all'invio dei rifiuti ad impianti di
recupero o smaltimento, entra in gioco un altro ambito normativo: quello sui trasporti.
Per le imprese, dunque, è importante individuare tutte le disposizioni applicabili al
capendone anche correlazioni e differenze.

09.15

trasporto dei propri rifiuti,

Il primo passaggio da affrontare è la classificazione del rifiuto da trasportare: i criteri per la classificazione del rifiuto
definiti dalla normativa ambientale sono diversi da quelli della normativa sul trasporto e hanno subito profondi
cambiamenti in base alle disposizioni dettate dalla Decisione 2014/955/UE e dal Regolamento (UE) 1357/2014 che ha
sostituito l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti a cui si è posto
completamento con il Regolamento (UE) 2017/997 per l'assegnazione, dal 5 luglio 2018, dei criteri di HP 14 ai rifiuti
ecotossici. Bisogna poi orientarsi tra le disposizioni che regolano i documenti che devono essere presenti sul mezzo di
trasporto, le dotazioni dello stesso mezzo ed i titoli abilitativi di cui deve essere in possesso l‘Impresa di trasporto ma
anche il conducente del veicolo.
Il Corso intende dunque offrire una guida nella complessità di questo quadro normativo, assumendo principalmente il
punto di vista dell'impresa produttrice di rifiuti, alla luce anche delle novità ADR 2019 e della L. 11 febbraio 2019, n.12, di
conversione del D.L. 135/2018, che all’art. 6 ha soppresso il sistema di tracciabilità SISTRI e istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
A Chi è rivolto il Corso e altre informazioni

• Trasportatori, intermediari, impianti di trattamento: quali verifiche effettuare per la scelta dei propri
fornitori.
• Come organizzare e gestire il deposito rifiuti presso il sito in cui sono prodotti.
• Consegna dei rifiuti al trasportatore: quali verifiche effettuare nella fase di carico del mezzo per il
trasporto dei rifiuti.
• Gli adempimenti in capo al produttore del rifiuto a valle del trasporto.
• Le scadenze annuali da ricordare.
• Focus su:
 Imballaggi;
 Trasporti transfrontalieri;
 Quantità limitate per unità di trasporto.
• Regime sanzionatorio.
• Autovalutazione dell’apprendimento: Test finale
17.00
Chiusura dei lavori.

Il Corso si rivolge agli addetti alla gestione dei rifiuti e agli esperti della filiera logistica, presso Imprese produttrici di
rifiuti.

I Docenti

Il numero dei Partecipanti, per ragioni didattiche, è limitato a 15.
Si prega di indicare per ogni partecipante il ruolo aziendale.
Organizzazione
A ciascun Partecipante, verranno consegnati:
- le presentazioni dei Docenti;
- l’Attestato di Partecipazione.

_______________________________________________
[1] Con

il termine “chemicals” si intendono: sostanze chimiche in quanto tali; contenute nelle miscele; contenute negli articoli.

Alessandra Pellegrini - Federchimica
Esperta di normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale. Dal 2004 lavora presso la Direzione Centrale
Tecnico Scientifica di Federchimica con l’incarico di Responsabile di Area Ambiente e Sicurezza Impianti occupandosi
degli sviluppi normativi nazionali ed europei. Svolge attività di informazione ed approfondimento per le Imprese
associate alla Federazione. Collabora inoltre ai lavori della Direzione Affari Legali della Federazione.
Renato Mari - Centro Reach S.r.l.
Consulente Centro Reach per l’Area Logistica. Ha operato per molti anni in Montedison nell’Area HSE e
Regolamentazione Prodotti, con l’incarico di responsabile presso Società del Gruppo. E’ stato Responsabile dell’Area
Logistica presso la Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica fino al 2011. E’ Consulente Sicurezza Trasporti
(DGSA) per l’ADR/RID ai sensi del D. Lgs. n. 40/2000 e D. Lgs. n. 35/2010 e certificato IATA, ai fini del trasporto aereo,
per la Categoria 1 (speditori).

