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La Scuola di formazione IPSOA è lieta di presentarvi, in collaborazione con TuttoAmbiente , il Master “Gestione 
Rifiuti” che, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Stefano Maglia , si propone come un percorso altamente 
specializzato volto a formare professionisti e operatori in grado di affrontare autonomamente le problematiche di 
gestione dei rifiuti ed i relativi risvolti applicativi. 
In Italia sono oltre 6.000 le imprese del settore rifiuti e 155.000 addetti che vi operano sono in costante 
crescita. Ad esse si aggiungono altre 3.156 imprese che gestiscono rifiuti come loro atti vità secondaria con 
altri 183.000 dipendenti . 
Il Master non si rivolge, tuttavia, ai soli professionisti del settore ma anche ai responsabili ambientali di 
qualunque impresa produttrice di rifiuti . 
In questo contesto, la corretta gestione dei rifiuti necessita di una formazione approfondita, autorevole, 
pratica e puntuale non solo per evitare le pesanti conseguenze in termini di sanzio ni e responsabilità 
previste nel settore ma ancor più per cogliere le opportunità professionali e di mercato di una disciplina 
in continuo aggiornamento ed evoluzione, anche alla luce delle prospettive date dal pacchetto ”Economia 
circolare” vigente in tutta Europa da luglio 2018. 

 
 

Gli obiettivi 

• Il Master offre un approfondimento struttura- to, 
normativo, tecnico e pratico  su tutta la gestione 
dei rifiuti, con particolare attenzione alle più recenti 
novità  e alla risoluzione delle principali criticità.  

• Tratta analiticamente  gli istituti , gli obblighi , gli 
adempimenti  e le sanzioni  della disciplina, 
spiegando come operare nel pieno rispetto delle 
prescrizioni legislative vigenti. 

 
 

• Rappresenta un’occasione  di aggiornamento e 
confronto  con gli Esperti del settore e con altri 
partecipanti che affrontano professionalmente e 
quotidianamente diverse problematiche connesse 
alla gestione dei rifiuti. 

• Offre numerosi servizi aggiuntivi  e la possibilità di 
aggiornamento post Master . 
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I destinatari 

• Produttori e gestori di rifiuti  

• Responsabili ambientali di aziende private e 
pubbliche 

• Consulenti, tecnici e liberi professionisti  del 
settore ambientale 

• Operatori  nel settore ambientale 

• Laureati e laureandi  in giurisprudenza, 
ingegneria, scienze ambientali, geologia, 
biologia, chimica, economia 

• Diplomati  che vogliono acquisire conoscenze e 
professionalità nel settore ambientale 

Servizi aggiuntivi 
La partecipazione al Master include nella quota di 
iscrizione servizi aggiuntivi e benefit che consentiranno di 
rimanere sempre aggiornati e fare dell’esperienza del 
Master un momento di reale crescita professionale. 

 
Per l’approfondimento e l’aggiornamento 
post-Master: 

• abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

• n. 3 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD a scelta 

• n. 1 corso ordinario di TuttoAmbiente a scelta 

Attestato di partecipazione per ottenere l’attestato 
di partecipazione è necessaria la frequenza di 
almeno l’80% delle lezioni

La metodologia 
Il Master è strutturato con formula intensiva: 
• 10 moduli formativi di 4 ore ciascuno e 

suddivisi in 5 venerdì per un totale di 40 ore 
• numero chiuso di 30 partecipanti 
• sono previste esercitazioni e question time , per 

favorire  l’ interazione  tra  i  partecipanti 
• possibilità di inviare quesiti ai docenti 

 
 

I materiali didattici 
• Slide e dispense  esclusive preparate dai 

docenti 
• Volumi Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 

“La gestione dei rifiuti dalla A alla Z ” (Ed. 
2018)  
“Le responsabilità ambientali aziendali ” (Ed. 
2016)  
“Terre e rocce da scavo ” (Ed. 2018) 

• Parte IV del T.U.A.  (versione PDF) 

 
 

Eventuale pubblicazione di un articolo  
elaborato dal partecipante, su riviste del settore, 
previo il vaglio del Coordinatore scientifico. 

 

Pranzi  
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Venerdì 12 

 

Venerdì 5 

 

 

 
 
 

La durata 
Le lezioni si svolgeranno dal 15 marzo al 12 aprile 2019  nelle giornate del venerdì (dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00 ). 

 

 

La sede 
Milano : Andreola Central Hotel, Via Scarlatti 24 (nei pressi della Stazione Centrale) 

 
 

Il calendario 
 

MARZO 

Venerdì 15 

9.00-18.00 

Venerdì 22 

9.00-18.00 

Venerdì 29 

9.00-18.00 

 
 

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it 
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Il programma  
 
 

1° MODULO - 15 marzo 2019 (9.00 - 13.00) 
 

  Relatore: Stefano Maglia   

 
La corretta gestione, i sottoprodotti e le definizioni 

• La corretta gestione 

• Le direttive “Circular economy” 

• Priorità e fasi 

• Definizione di rifiuto 

• Esclusioni (sfalci, scarichi, etc..) 

• Sottoprodotti dopo il DM 264/16 

• Definizioni di produttore, recupero, smaltimento 

• Deposito temporaneo e rifiuti da manutenzione 

 

2° MODULO - 15 marzo 2019 (14.00 - 18.00) 
 

  Relatore: Paola Bologna   

 
Autorizzazioni ed EOW 

• Le autorizzazioni degli impianti di trattamento 

• Autorizzazioni ordinarie e semplificate 

• Da rifiuto a prodotto: l’end-of-waste 
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3° MODULO - 22 marzo 2019 (9.00 - 13.00) 
 

  Relatore: Paolo Pipere   

 
Adempimenti documentali: MUD, FIR, REGISTRI e SISTRI 

• MUD: funzione, soggetti obbligati, compilazione 

• I soggetti obbligati e le esenzioni dall’obbligo 

• La corretta compilazione del FIR 

• Registri di carico e scarico: funzione, soggetti obbligati ed esenzioni 

• La corretta compilazione del registro 

• SISTRI: soggetti obbligati e simulazioni operative 

 

4° MODULO - 22 marzo 2019 (14.00 - 18.00) 
 

  Relatore: Paolo Pipere   

 
Classificazione e catalogazione 

• Come classificare correttamente un rifiuto 

• Rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi 

• Rifiuti pericolosi: le nuove modalità di classificazione 

• Rifiuti speciali assimilabili e rifiuti speciali assimilati agli urbani 

• L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER/CER): come attribuire il codice al rifiuto 
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5° MODULO - 29 marzo 2019 (9.00 - 13.00) 
 

  Relatore: Claudia Mensi   

 
Caratteristiche di pericolo, analisi di laboratorio e metodologie di 

campionamento 

• Attribuzione delle Caratteristiche di Pericolo HP secondo il Regolamento UE n.1357/2014 

• Le nuove disposizioni sull’HP14 

• Obbligatorietà dell’analisi 

• Scelta del set di analisi 

• Metodologie di campionamento 
 

 

6° MODULO - 29 marzo 2019 (14.00 - 18.00) 
 

  Relatore: Emanuela De Blasi   

 
Merci pericolose ai fini del trasporto (ADR, RID, IMDG) 

• Quali rifiuti sono anche merci pericolose ai fini del trasporto? 

• La disciplina internazionale e nazionale del trasporto di merci pericolose: i principi fondamentali 

• Il consulente per la sicurezza dei trasporti 

• Esenzioni e casi particolari 

• Compilazione del documento di trasporto, idoneità del veicolo e dell’autista 

• Gli obblighi dello speditore 

• Comportamento da tenere in caso di incidente 

• Dotazioni di sicurezza e DPI 
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7° MODULO - 5 aprile 2019 (9.00 - 13.00) 
 
 

  Relatore: Eugenio Onori   

 
Trasporto e Albo gestori ambientali 

• Funzioni 

• Organizzazione 

• Categorie d’ iscrizione 

• Procedure d’ iscrizione 

• Requisiti d’ iscrizione 

• Intermediario e commerciante 

• Il ruolo del Responsabile tecnico e la verifica periodica di qualificazione 

• Modulistica 

 

8° MODULO - 5 aprile 2019 (14.00 - 18.00) 
 

  Relatore: Benedetta Bracchetti   

 
Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

• Le norme fondamentali 

• I soggetti coinvolti 

• Le modalità operative 

• Gli adempimenti 

• Casistica 
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9° MODULO - 12 aprile 2019 (9.00 - 13.00) 
 
  Relatore: Linda Collina   

 
Terre e rocce da scavo e procedure di bonifica 

• La gestione operativa delle terre e rocce da scavo dopo il DPR 120/17 

• Matrici materiali da riporto 

• Casistica e criticità 

• Bonifiche siti contaminati: problematiche normative e operative 
 

 

10° MODULO - 12 aprile 2019 (14.00 - 17.30) 
 

  Relatore: Stefano Maglia   

 
Sanzioni e responsabilità 

• Responsabilità e co-responsabilità 

• Gestione non autorizzata 

• Violazione obblighi documentali e prescrizioni 

• Traffico illecito 

• Gestione illecita da attività organizzate 

• “231 - ambiente” 

• Ecoreati 

 

  Test di valutazione e consegna attestati (17.30 - 18.00)  
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Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Maglia  

 
Corpo Docente  

 
 

Avvocato. Esperta in diritto dell’ambiente. Membro del 
Comitato tecnico scientifico della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Direttore dell’Ufficio tutela dell’ambiente e della 
concorrenza della CCIAA di Bolzano, Segretaria della 
Sezione provinciale dell’Albo. 

 
Geologa, Responsabile delle attività di caratterizzazione 
per la SGM Ingegneria, Autrice de «La disciplina delle 
terre e rocce da scavo». 

Ingegnere Chimico Libero professionista. Consulente in sicurezza del 
trasporto merci pericolose, gestione rifiuti ed adempimenti ambientali. 
Esperienza pluriennale consolidata nel comparto industriale, energetico e 
del trattamento rifiuti. 

Professore di Diritto Ambientale presso l’Università di 
Parma, Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente 
nazionale di Ass.IEA. 

 
Chimico, Consulente Fise-Assoambiente, Laboratory 
Manager, Responsabile dell›attività di omologa dei 
rifiuti presso A2A S.p.A. 

 
Presidente dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, 
componente del Comitato Tecnico Scientifico di 
Ecomondo. 

 
Esperto di Diritto dell’Ambiente, già Segretario Regionale 
Lombardia dell’Albo Gestori Ambientali, Segretario 
nazionale Ass.IEA, coord. area rifiuti TuttoAmbiente. 

Benedetta Bracchetti  

Emanuela De Blasi  

Linda Collina  

Paolo Pipere  

Eugenio Onori  

Claudia Mensi  

Stefano Maglia  

Paola Bologna  
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Informazioni  
Quote di partecipazione 

 

 

Borse di studio 
Sono disponibili borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione. 
Per partecipare all’assegnazione della borsa di studio è necessario inviare entro il 28 febbraio 2019 il proprio CV a 
e.schinaia@wkp30.it  segnalando nell’oggetto dell’email BORSA DI STUDIO MASTER GESTIONE RIFIUTI MILANO. 
Criteri di assegnazione: età, corso di laurea, titolo e voto tesi di laurea, esperienze lavorative ed eventuali pubblicazioni. 

 

Le borse di studio sono offerte da 

 

 

Modalità di iscrizione 

L’ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di 30 partecipanti. L’ iscrizione può essere effettuata secondo le 
seguenti modalità: 

• rivolgendosi all’Agenzia di zona 

 
IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di annullare il Master qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto per il suo svolgimento. 

 

Per informazioni 

WKP30 s.r.l   
Compilare e inviare a : Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

 
 

 

€ 1.690 + IVA 

 
 

 
 

 

 

 
€ 1.436,50 + IVA 
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Formazione finanziata  

 
Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso 

i Fondi Interprofessionali 

 
Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione  continua dei 

dipendenti . IPSOA Scuola di formazione può attuare i piani finanziati  dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è 

in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo , dall’analisi 

del fabbisogno formativo alla rendicontazione. 

 
IPSOA Scuola di formazione è: 

- Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37  

- Ente accreditato  presso la Regione Lombardia  alla sezione “Servizi per la formazione” iscritto all’Albo Regionale 
con n. 1104 

- Ente accreditato da : 

 

 
Per avere informazioni sull’accreditamento del catalogo corsi e uno specifico supporto contattare: 

formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com  
 

 
 

 



 

Scheda di iscrizione  
Compilare e inviare a WKP30 s.r.l   

 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- 

FOGGIA- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 
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Milano , dal 15 marzo al 12 aprile 2019 

È necessario compilare tutti i campi riportati nella seguente scheda Selezionare la quota alla quale si ha diritto 

DATI PARTECIPANTE  
Nome e Cognome                                                                                                                                   
E-mail (necessaria per l’attivazione dei servizi on-line)     
Professione  Telefono    
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)     
Iscritto all’Ordine Professionale      
Sede dell’Ordine Professionale      

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione Sociale   Indirizzo    
CAP  Città    Prov.  
Partita IVA/C.F.    Codice Cliente IPSOA (se assegnato)    _____________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Quota di partecipazione €  + IVA €    
Totale fattura €      

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
 

❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - IPSO A Scuola di formazione - IBAN IT30Z0311132460000000 005111 indicando nella causale il titolo e il 
codice dell’iniziativa, la quota di partecipazione,  l’intestatario fattura ed il nome del partecipante . 

 
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIE DE LA BORSA DI STUDIO  
In questo caso è necessario inviare la scheda di is crizione e i documenti richiesti in allegato all’ i ndirizzo sopraindicato. Per chi volesse solo concor rere 
all’assegnazione della borsa di studio non è necess ario inviare la scheda di iscrizione  

❑ Il candidato richiede di partecipare esclusivamente  all’assegnazione della Borsa di studio  
❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Maste r anche se non dovesse ottenere la borsa di studio  

Il candidato allega ❑ Curriculum Vitae ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea ❑ altro 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’ indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’ iniziativa. La Scuola di 
Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o 
potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’ informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy. 
È assolutamente vietata la registrazione, per quals iasi fine, anche solo personale, e la diffusione di  riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e sup porto, delle 
lezioni del master. Il partecipante sarà responsabi le di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non  preventivamente autorizzata delle lezioni del mast er. 

 
 
 

Data  Firma  
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al 
momento della registrazione dei partecipanti 

(cod. 241471)  

❑ € 1.690 + IVA Listino  

❑ € 1.521 + IVA Sconto 10% Riservato a: iscrizione di  2 partecipanti - Soci Ass.I.E.A. - 
laureati under 27 o dal 2016  

❑ € 1.436,50 + IVA Sconto 15% Riservato all’ iscrizio ne di 3 o più partecipanti  

 

WKP30 s.r.l   
Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- 

FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  

e.schinaia@wkp30.it 
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