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“LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E 

L’ASSEGNAZIONE DELLE FRASI HP PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1357/2014” 

 

 

OBIETTIVI 

Il corso, dal taglio fortemente operativo, si articolerà in due 
momenti distinti: durante la mattinata il docente fornirà ai 
partecipanti un quadro d’insieme delle normative implicate 
nella classificazione e gestione dei rifiuti pericolosi e del loro 
campo di applicabilità.  

Nel pomeriggio, il docente guiderà i partecipanti nello 
svolgimento di alcune esercitazioni operative quali ad 
esempio: attribuire i nuovi codici HP sulla base delle vecchie 
analisi di laboratorio, valutare l’applicabilità del trasporto 
ADR, determinare su quali rifiuti sono necessari nuovi referti 
analitici, ecc. 

Nella mattinata introduttiva gli esperti affronteranno con 
particolare attenzione le tematiche recentemente 
aggiornate quali l’attribuzione della caratteristica H14, la 
gestione degli imballaggi vuoti e il significato dei nuovi codici 
HP, l’impatto sul SISTRI. 

Obiettivo del pomeriggio è mettere in grado i partecipanti di 
poter gestire, reperendo poi autonomamente le fonti 
necessarie, la nuova classificazione dei rifiuti pericolosi. 

CONTENUTI 

- Introduzione: il concetto di pericolosità e il quadro 
normativo nazionale e comunitario; 

- Il D.lgs. 152/2006 e 205/2010; 
- Le novità introdotte dai Regolamenti UE 1357/2014, 

155/2014 e 850/2014; 
- Aspetti pratici: le nuove frasi HP; 
- Aspetti pratici: novità nella gestione degli imballaggi 

vuoti; 
- Aspetti pratici: SISTRI e MUD; 
- Aspetti pratici: ADR (cenni). 
Esercitazione pratica: 
- Attribuire i codici HP con le vecchie analisi; 
- Decidere se il rifiuto è in ADR; 
- Decidere se sono necessarie nuove analisi. 

DESTINATARI 

Il corso è pensato per le figure aziendali che si occupano a 
vario titolo della gestione dei rifiuti pericolosi in azienda. 
Saranno affrontati sia gli aspetti amministrativi (es. registro 

carico-scarico, MUD/SISTRI, ecc.) che quelli che coinvolgono 
anche la classificazione del rifiuto e la gestione della 
spedizione. 

CALENDARIO: venerdì 15 maggio 2015, dalle 9:00 alle 18:00 

DURATA: 8 ORE 

SEDE: Confindustria Verona, P.zza Cittadella 12 – Verona. 

NUMERO DISCENTI: 25 massimo 

DOCENTI:  
Michele Checchin, Chimico, Coordinatore tecnico del Centro 
REACH Veneto ed esperto di Confindustria Padova. 
Tiziano Bonato, Direttore Tecnico di laboratorio di analisi, 
membro del Comitato Europeo di Normazione (CEN) – 
Commissione CEN/TC 292 “Characterization of waste”, 
Consulente tecnico per la magistratura e per il Ministero 
dell’Ambiente 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 
oppure, a seguito del superamento del test di verifica finale 
di apprendimento, verrà rilasciato un attestato valido, ai 
sensi del D.Lgs. 81/08, per l’aggiornamento di RSPP/ASPP; 
Lavoratori, Preposti e Dirigenti; Rspp Datore di Lavoro e 
Formatori.  

QUOTA ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione individuale è pari a: 

€ 350 + iva Azienda associata a Confindustria 

Verona/Padova/Vicenza 

€ 360 + iva   Azienda associata ad altri sistemi 

Confindustriali  

€ 500 + iva Azienda non associata a Confindustria 

La quota d’iscrizione comprende: docenza, materiale 
didattico, attestato di partecipazione. 

È previsto lo sconto del 10% sulla quota del 3° iscritto e dei 
successivi da parte della stessa azienda. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
lavorativi antecedenti la data del corso. 

 
 
Per informazioni rivolgersi a Area Lavoro e Welfare- Ambiente e Sicurezza, tel. 045 8099450-483-501. 

 



 

 

 

NOTE 
• Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle 

schede di iscrizione, verranno confermati successivamente la data e l’orario dei corsi al singolo partecipante (mezzo posta 
elettronica). 

• Cevi Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail 
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. In tal caso CEVI Srl provvederà a effettuare il rimborso delle somme ricevute. 

• In caso di impossibilità del partecipante ad intervenire al corso a cui è stata data adesione, è previsto il rimborso della quota versata 
solo per le disdette comunicate entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data del seminario.  
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto via fax al numero 045 8026906 oppure tramite e mail all’indirizzo 
ambiente@confindustria.vr.it. 

• E' ammessa la sostituzione dei partecipanti purché comunicata tramite modulo di adesione entro il giorno precedente al corso. 

CONTATTI E MODALITÀ DI ADESIONE 
Le aziende interessate sono pregate di inviare l’allegata scheda di adesione tramite fax 045 8026906 o e-mail: 
ambiente@confindustria.vr.it.  
Per informazioni rivolgersi a Area Lavoro e Welfare- Ambiente e Sicurezza, tel. 045 8099450-483-501. 
  


