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MODULO 1  
Inquadramento normativo - Obbligatorietà delle analisi - Analisi e metodi di prova 

 

PROGRAMMA: 
Inizio corso 

Normativa - Assegnazione codici EER - Codici a specchio 

-  Quadro normativo vigente e cogente 

-  Definizioni  

-  Codici EER e loro assegnazioni 

-  Codici a specchio 

-  Quando l'analisi è obbligatoria  

Obbligatorietà dell’analisi - Analisi e metodi di prova 

-  Scelta del set di analisi 

-  Scheda descrittiva del rifiuto 

-  Analisi e metodi di prova 

-  Il deposito temporaneo 

Test di valutazione apprendimento  

Chiusura corso 
 

 

DURATA: 4 ORE 

 

 

MODULO 2 

Regolamento 1357/2014 - Attribuzione dei Codici HP 

 

PROGRAMMA: 

Inizio corso 

-  Regolamento (UE) n. 1357/2014 

-  Attribuzione delle caratteristiche HP 

-  HP14: la situazione alla luce delle nuove disposizioni normative 

-  Esercitazione pratica di classificazione di alcune tipologie di rifiuti 

Test di valutazione apprendimento  

Chiusura corso 
 

 

DURATA: 4 ORE 
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MODULO 3 

Destinazione dei rifiuti e metodologie di campionamento - Gestione amministrativa 
Questo corso mira a fornire informazioni utili sugli aspetti normativi che interessano gli articoli trattati, nonché disposizioni 
specifiche in materia di etichettatura per proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente. 

 

PROGRAMMA: 

Inizio corso 

Destinazione del rifiuto: Recupero/Smaltimento 

-  Finalità e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

-  Recupero rifiuti non pericolosi 

-  Recupero rifiuti pericolosi 

-  Smaltimento in discarica 

-  Altre metodologie di smaltimento, cenni: termovalorizzazione, digestione anaerobica 

Metodologie di campionamento e analisi 

-  La rappresentatività del campionamento 

-  Norma UNI 10802 e norme collegate – Metodologie di campionamento dei rifiuti 

Gestione amministrativa: FIR - Registro C/S – MUD  

-  FIR 

-  Registro di carico/scarico 

-  MUD 

Test di valutazione apprendimento  

Chiusura corso 
 

 

DURATA: 4 ORE 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 600,00 + iva 22% 

 

Tale quota comprende: 

- Materiale didattico 

- Test finali di apprendimento 

- Attestato di Partecipazione 

- Crediti formativi per RSPP/ASPP/RSDS (da richiedere al momento dell'iscrizione) 
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