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Destinatari: Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) – Aziende addette ai servizi di raccolta 
dei rifiuti solidi urbani - Gestori di depuratori ed impianti per il trattamento dei rifiuti, i 
tecnici della Pubblica Amministrazione (provinciali, comunali, ARPA ecc.), 
amministratori pubblici (sindaci ed assessori all’ambiente), i professionisti (diplomi 
tecnici, ingegneri, architetti e avvocati del diritto ambientale) interessati ad 
intraprendere la professione di certificatore accreditato e/o consulente per la 
certificazione ambientale delle organizzazioni (aziende, Pubbliche Amministrazioni, 
ecc.). Responsabili delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, Avvocati 
e Consulenti privati - Responsabili, e loro collaboratori, del Servizio igiene ambientale 
delle Aziende USL. 
 

(S41-15) SEMINARIO NAPOLI e VIDEOSEMINARIO 
 

AMIANTO: 
Le procedure per larimozione e labonifica in aree pubbliche e private 

Gli adempimenti per la correttagestione dei rifiuti contenenti amianto alla luce 
del D.L. n. 92/2015 

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento dell’Albo gestori ambientali 
Le competenze degli Uffici Ambiente dei Comuni 

Attività di controllo e sanzioni 
09 novembre 2015  dalle ore 09,00    alle ore 14,00 

 
PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC  (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO) 

Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga  - indirizzo posta elettronica  - casse 
oppure cuffie – microfono - Si puo' effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione 

Presentazione 
Alla luce dei recenti interventi normativi, il programma del corso prevede un'analisi completa 
delle più controverse problematiche in materi con un taglio pratico-operativo. 
In primis a di bonifica da amianto e gestione dei rifiuti prodotti,  
,le importantissime novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2015 n. 92, recante 
“Misure urgenti in materia di rifiuti …”che hanno apportato tante modifiche: da quella  
concernente la nozione di produttore di rifiuti, a quella di deposito temporaneo. 
Di particolare rilievo poianche il nuovo Regolamento dell’Albo gestori ambientali, che  
ha sostituito il D.M. n. 460/98. 
Quali i nuovi adempimenti? 
Quali le responsabilità? 
Quali le sanzioni? 
 
PROGRAMMA 
La normativa di riferimento 
I piani regionali 
L’amianto negli edifici 
Le tipologie di amianto 
I criteri di valutazione del rischio 
Interventi sulle coperture in cemento-amianto 
Obblighi e responsabilità dei proprietari o conduttori di immobili ove è presente l’amianto 
Il piano di controllo e manutenzione 
La bonifica dei materiali edilizi contenenti amianto 
Metodi di bonifica e criteri di scelta 
Attestazione di corretta esecuzione dei lavori 
La gestione dei rifiuti di materiali contenente amianto 
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La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti 
La classificazione dei rifiuti 
Il produttore dei rifiuti di amianto 
Obblighi del produttore 
Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto 
Il trasporto 
Gli adempimenti cartacei e informatici per la tracciabilità dei rifiuti contenenti amianto: 
Dai formulari di identificazione dei rifiuti e dai registri di carico e scarico al SISTRI 
Le nuove regole della tracciabilità dei rifiuti contenenti amianto 
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti 
amianto 
Un caso pratico molto frequente: l’abbandono dei rifiuti di amianto su strade ed aree pubbliche 
Le competenze degli Uffici Ambiente dei Comuni 
Illeciti e sanzioni 

 
Docente: 
Avv. Gaetano Alborino   Dirigente di Polizia Municipale e del Settore Ambiente ed Ecologia. Cultore 

della materia Economia Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Parthenope di Napoli 

MODALITA' D’ISCRIZIONE 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  385,00 €  -  Comprensiva di materiale didattico 
Collegamento dal proprio pc:   385,00 €  - quota individuale 
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 
537 del 24/12/93 – aggiungere all’importo totale  € 2,00 (Marca da Bollo)  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - fax 081.0608250 – 
cell 348.8048974   mail: trevi@treviformazione.it  web: www.treviformazione.it 


