
 

 WEBINAR AMIS CON LE AZIENDE  

        MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 15,00-18,00 
 
“Il punto sulle novità introdotte dal dlgs 116/2020 e le  problematiche applicative per il 
gestore dei rifiuti, anche alla luce delle ultime interpretazioni ministeriali e modifiche 
prodotte dal Dl Semplificazioni. 
Un incontro/confronto per orientare il gestore nella ambito dei rifiuti urbani e speciali 
prodotti dalle imprese” 
 
Relatore Dott. Paolo Pipere 
 
Il seminario illustra le principali modifiche della disciplina della gestione dei rifiuti entrate in vigore il 
26 settembre 2020 e il 1° gennaio 2021, con particolare riferimento ai cambiamenti introdotti nel 
sistema degli adempimenti, alle semplificazioni e ai nuovi oneri previsti per le imprese che 
trasportano o gestiscono rifiuti.  
Tra gli argomenti affrontati vi è anche la nuova classificazione dei rifiuti e le conseguenze sugli 
operatori della raccolta e trasporto, della gestione di impianti. In particolare, si analizzeranno i 
possibili scenari di modifica del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti. 
 
La partecipazione è gratuita ed estesa ai collaboratori e consulenti delle Aziende e ad Enti e 
Associazioni. 
 
E’ sufficiente comunicare, in risposta a questo invito, l’interesse a partecipare per l’invio del link di 
collegamento . 
 
L’incontro avrà anche carattere interlocutorio pertanto chi è interessato a chiarimenti  particolari  
è pregato di anticipare il quesito o la questione in risposta a questa mail. 
 
I temi trattati  
• La riforma delle norme sui rifiuti: Il D.Lgs. 116/2020 di recepimento delle modifiche apportate 

alla Direttiva quadro sui rifiuti 
• Responsabilità della gestione dei rifiuti e attestato di avvenuto avvio allo smaltimento 
• Classificazione dei rifiuti e disposizioni transitorie dell’Albo nazionale gestori ambientali 
• Le linee guida vincolanti per l’attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti  
• I nuovi rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche: le conseguenze sul mercato della 

gestione dei rifiuti 
• Invio via PEC della quarta copia del formulario: le nuove disposizioni 
• Nuova disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti  
• Formulari identificativi dei rifiuti: le nuove disposizioni e le semplificazioni 
• Semplificazioni degli adempimenti per manutentori, imprese di pulizia e imprese edili  
• Registro cronologico di carico e scarico: le semplificazioni 
• Modifiche alla disciplina del trasporto dei rifiuti: i nuovi vincoli per la microraccolta e il trasporto 

intermodale, le nuove disposizioni sullo stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto 
• Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la 

Tracciabilità dei rifiuti e i registri e i formulari digitali 
• Sistema sanzionatorio 
• La circolare interpretativa del Ministero della Transizione ecologica. 

 


