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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS 
116/2020 CHE MODIFICA E INTEGRA IL D.LGS 152/2006 TESTO UNICO 

AMBIENTALE 

 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Venerdì 26 marzo 2021 - Dalle 14:00 alle 18:30 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13:50 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

14:00 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso Dott.ssa Samanta Cristante 

 

14:10 NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS 116/2020 
 

 

Responsabilità estesa del produttore dei beni nel concetto di economia circolare;  

Classificazione dei rifiuti pericolosi;  

Responsabilità della gestione dei rifiuti, attestazione di avvenuto smaltimento criticità 

nell’assolvere a tale adempimento;  

Tracciabilità dei rifiuti;  

Rifiuti da manutenzione, modalità di trasporto e definizione del luogo di produzione;   

Trasporto transfrontaliero dei rifiuti, modalità e documentazione prevista dalla normativa vigente;  

Criticità derivanti dalla classificazione dei rifiuti e gestione dei nuovi “rifiuti urbani”  

VIVIFIR, nuove modalità di vidimazione dei Formulari di identificazione dei rifiuti;  

MUD 2021 modifiche introdotte dal nuovo modello di dichiarazione; 

Stato di fatto nell’introduzione del Registro Elettronico Nazionale 

• Relatore: Cipriani Marco (Cammi Srl) 

 

 

 

18:00 DIBATTITO 

18:30 CHIUSURA LAVORI  
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OBIETTIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ll nuovo Decreto recepisce alcune direttive europee sull'economia circolare introducendole nel nostro 

ordinamento, inoltre modifica in maniera rilevante e con alcune criticità alcune parti del D.Lgs 152/2006. 

 

I temi saranno trattati sia dal punto di vista teorico-progettuale che pratico-applicativo lasciando spazio al 

confronto e alle domande. 

 
Il seminario è rivolto ai geologi sia progettisti che dipendenti ed a tutti coloro che operano in ambito 

ambientale e nella gestione dei rifiuti. 

 

 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

 

• Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bonifico sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con 

causale "Corso webinar 26 marzo 2021”. È necessario inviare la distinta di pagamento via e-mail 

all'indirizzo segreteria@geolomb.it e successivamente procedere all’iscrizione sulla piattaforma 

come di seguito. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_ny-j5dtvTXavRepPoGMRzg 

 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 24 marzo 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 14.00 del giorno 26 

marzo). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi  

 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Federica Ravasi - f.ravasi@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 
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