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Il presente seminario si propone di offrire una panoramica sulla 

normativa vigente in materia di rifiuti del punto di vista del produttore, 

seguendo il percorso che parte dalla definizione di rifiuto, arrivando alla corretta 

gestione degli stessi analizzando le responsabilità in capo al produttore stesso e i 

relativi adempimenti ed offrire così, anche un’occasione di confronto tra i 

partecipanti e i tecnici di ARPAL, presenti in veste di relatori. 

 

Verranno particolarmente approfondite le modifiche apportate al sistema dal 

Regolamento (UE) 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955/Ue, riguardanti, 

in particolar modo le procedure inerenti la classificazione (analisi, caratterizzazioni, 

schede di omologa, dichiarazione dei produttori ecc.). Tali modifiche hanno, 

quindi, determinato delle cadute gestionali ed economiche rilevanti sulle imprese e 

sugli Enti che si occupano di gestione dei rifiuti. Saranno quindi approfonditi i ruoli 

e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella classificazione. 

 

Gli argomenti che verranno, quindi, trattati durante il seminario sono: 

 

 Definizione rifiuti, sottoprodotti e end of waste  

 Responsabilità del produttore/detentore 

 Elenco europeo dei rifiuti  

 Deposito temporaneo e sanzioni correlate  

 Adempimenti: MUD Registro Formulario e SISTRI e sanzioni correlate  

 Focus su classificazione rifiuti e sui rifiuti inerti 

 

Valore aggiunto è la presenza, in veste di relatori, di tecnici ARPAL. 

Difatti, ARPAL, effettua l’attività di controllo relativamente alla gestione dei rifiuti, 

sulla base dei programmi annuali concordati con gli Enti Competenti, Provincia e 

Comuni; su richiesta degli stessi Enti fornisce, inoltre, supporto tecnico per le 

attività istruttorie. 

 

A termine del seminario, ai professionisti iscritti presso l’Ordine dei Chimici, 

verranno riconosciuti 4 CFP. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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DOCENTI 

Ing. Sabrina Sicher - ARPAL 
Laureata in Ingegneria Chimica nel 1998, 
lavora dal 1999 presso ARPAL nella 
struttura centrale di Direzione Scientifica. 
Si è sempre occupata principalmente di 
rifiuti in tutti i suoi aspetti, dalla gestione 
del Catasto Rifiuti, alle attività di supporto 
ai competenti uffici regionali, al 
coordinamento delle attività svolte dai 
dipartimenti provinciali ARPAL sempre 
nell’ambito dei rifiuti. Inoltre ha 
partecipato come docente a vari seminari, 
convegni ed eventi formativi. 
 
 
Dott.ssa Silvia Storace – ARPAL 
Laureata in chimica industriale nel 2001, 
lavora dal 2003 come dipendente in 
ARPAL in direzione scientifica. La sua 
professionalità si è incentrata sulla 
tematica dei rifiuti lavorando per 7 anni al 
catasto rifiuti. Successivamente è stata 
distaccata in Regione nel dipartimento 
Ambiente, in supporto al Settore Aria, 
Clima e Gestione integrata dei rifiuti al 
fine di fornire il supporto tecnico alla 
matrice rifiuti. 
 
Da gennaio 2016 è rientrata in ARPAL, 
continuando la propria attività 
focalizzandosi prevalentemente sulla 
gestione dei rifiuti urbani e sui nuovi 
adempimenti previsti per l'entrata in 
vigore della legge regionale "misure per lo 
sviluppo della raccolta differenziata e del 
riciclaggio". 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

122€ compresi di iva al 22% 

 
Per gli studenti universitari e per i 

neo-laureati è previsto un costo di 
partecipazione di: 50€ compresi di iva 

al 22%. 

 

 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di 15 partecipanti. L’eventuale 
annullamento sarà comunicato entro e non oltre il 
25 Marzo 2016.  
 

Sede del corso: 

fino a 30 iscritti  

Nel caso si superassero i 30 iscritti, verrà comunicata, 3 

giorni prima della data del seminario, la nuova sede. 

 

Ticass Scrl  

Via Bartolomeo Bosco, 57/4 

16121 – Genova 

 

ORARIO  

Dalle 9 alle 13 
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COME ISCRIVERSI 

 

Gli iscritti all’Ordine dei chimici devono effettuare la pre- iscrizione obbligatoria presso il 

portale della formazione nazionale http://formazione.chimici.it (per vedersi accreditati 

automaticamente i 4 CFP alla conclusione del seminario) 

 

Compilare il modulo di iscrizione Cod. PFB02_2016, disponibile all’indirizzo www.ticass.it , 

sulla piattaforma http://formazione.chimici.it e sulla pagina Facebook di Ticass. Lo stesso 

dovrà essere firmato e inviato entro il 25 marzo 2016 a:  

 

 

 

                  Via mail scrivendo a formazione@ticass.it 

 
 

                Via fax al numero +39 0108900624 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: dott.ssa Valentina Bandirali: 

 
Tel.  +39 340 3514778 

  

 
Email. formazione@ticass.it 

 vale.bandirali@gmail.com 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://formazione.chimici.it/
http://www.ticass.it/
http://formazione.chimici.it/
mailto:formazione@ticass.it
mailto:valentina.bandirali@ticass.it
mailto:vale.bandirali@gmail.com
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TICASS – Tecnologie 
Innovative per il 

Controllo 
Ambientale e lo 

Sviluppo 
Sostenibile 

 
E’ una Società Consortile senza fini di 
lucro, costituita a marzo del 2010 da 
Università degli Studi di Genova, enti 
di ricerca e piccole, medie e grandi 
imprese del territorio ligure. Inoltre, 
TICASS, è il soggetto gestore del Polo 
Regionale di Innovazione Tecnologica 
“Energia-Ambiente” e, con riferimento a 
questi due ambiti specifici, promuove, 
diffonde e valorizza l’attività di ricerca e il 
trasferimento tecnologico ponendosi come 
punto di incontro tra le istituzioni e le realtà 
economiche e produttive locali. 
 
L’attività di TICASS - monitoraggio 
ambientale, sviluppo di prodotti e processi 
sostenibili, valorizzazione del territorio e 
delle risorse (naturali e minerali), nuovi 
materiali e blue energy - è in linea con le 
indicazioni formulate dall’Unione Europea 
nel quadro della programmazione 2014-
2020. La crescita sostenibile, basata su 
un’economia più verde e più efficiente nella 
gestione delle risorse, è, infatti, una delle 
priorità della Strategia “Europa 2020” 
attraverso la quale l’Europa intende 
superare la crisi e creare le condizioni per 
un’economia più competitiva con un più alto 
tasso di occupazione.  
Vanno in questa direzione i progetti europei 
realizzati nel triennio appena concluso e 
quelli su cui TICASS sta lavorando 
attualmente, tra cui il progetto Med SMART- 

 

PORT e il progetto Life+ inREACH. 
 

La promozione ed organizzazione di 
attività di aggiornamento e 
formazione rappresentano, anche 
all’interno del progetto citato, un obiettivo 
strategico nel quadro della missione di 
Ticass. Esso è infatti chiamato a “creare le 
condizioni per favorire la qualificazione del 
capitale umano, la creatività attraverso la 
formazione continua e lo sviluppo di 
competenze specialistiche in campo 
scientifico e tecnologico” (Art. 2 dello 
Statuto). 
 
Fin dalla sua costituzione, Ticass promuove 
ed organizza attività di formazione 
continua per le Aziende Associate e per gli 
operatori del settore, a livello nazionale ed 
europeo, con riferimento a specifici ambiti 
tecnici e normativi, nell’intento di rispondere 
tempestivamente ad esigenze tecnologiche 
e produttive. E’ accreditato presso il 
Consiglio Nazionale dei Chimici. Ha, 
inoltre, coordinato con l’Università degli 
Studi di Genova numerosi Master nel campo 
del monitoraggio ambientale, water 
treatment e REACH. 

 


