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PROGRAMMA  DIDATTICO 
 
Docente:  Daniele Carissimi, Avvocato, esperto di diritto ambientale 
 
La tematica, della gestione dei  rifiuti derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati (c.d. rifiuti 
da terremoto), purtroppo, è diventata di sempre maggiore attualità, stante anche i recenti eventi tellurici che 
hanno colpito le Regioni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria. 
Si ritiene che la situazione di emergenza conseguente a tali eventi, possa giustificare la previsione di una 
disciplina fortemente derogatoria;  si propone perciò un’analisi dettagliata delle norme che si soffermi, in 
particolare, sul soggetto produttore dei c.d. rifiuti da terremoto, sulla loro classificazione, sul loro deposito 
temporaneo, nonché sulle operazioni di trasporto e di conferimento presso gli impianti di 
recupero/smaltimento finale, senza tralasciare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto e le 
sanzioni connesse a loro comportamenti illeciti. 
 
I principali argomenti trattati: 

 Introduzione normativa 
 Analisi della normativa e delle disposizioni di riferimento 
 Principi generali 
 Finalità 

 Analisi della disciplina derogatoria prevista per i “rifiuti da terremoto” 
 Il soggetto produttore delle c.d. macerie, il produttore materiale, il produttore giuridico ed il 

nuovo produttore, ai sensi della normativa ambientale vigente (art. 183 del TUA) 
 La deroga all’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 

 La Classificazione delle c.d. macerie 
 I criteri di classificazione 
 I Rifiuti Urbani 
 I Rifiuti Speciali 
 I rifiuti pericolosi: definizione e nuove caratteristiche di pericolo (Art. 184 - All. D) (regolamento 

UE n. 1357/2014) 
 Nuovo elenco europeo dei rifiuti (Decisione Comm. Europea 2014/955/UE) 
 Processo di attribuzione dei codici CER 
 La deroga all’art. 184 del D.Lgs 152/2006 

 Le attività preliminari necessarie al Deposito Temporaneo 
 La selezione preliminare 

 Il Deposito Temporaneo 
 Luogo di produzione 
 Condizioni 
 La deroga all’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 152/2006 



 

   

 

 Le Autorizzazioni 
 L’Autorizzazione al Trasporto (art. 212 del D.Lgs 152/2006); 
 Le Autorizzazioni alla gestione dei rifiuti 

 Il Trasporto e la Tracciabilità 
 I soggetti autorizzati al trasporto 
 La deroga all’art. 212 (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) 
 I documenti inerenti la tracciabilità dei rifiuti (Artt. 190, 193 e 188-ter del D.Lgs 152/2006) 
  La deroga agli artt. 190 (compilazione del registro di carico e scarico), 193 (compilazione del FIR) 

e 188-ter (iscrizione al SISTRI) del D.Lgs 152/2006 

 Gli impianti di Destinazione Finale 
 L’autorizzazione in Deroga 
 Il principio di autosufficienza e prossimità e le relative deroghe 

 Responsabilità e Sanzioni 
 Il principio di corresponsabilità 
 La responsabilità del produttore 
 La responsabilità del trasportatore 
 La responsabilità dell’impresa- ai sensi del DLgs. 231/2001 
 La responsabilità del delegato SISTRI 
 Le deleghe interne 
 Le singole sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale 
 I reati presupposto 231 introdotti dal DLgs. 121/2011 

 

 

Destinatari:   Responsabili e addetti  dei settori ambientale, legale, licenze e autorizzazioni, salute e sicurezza; 
responsabili e operatori di sistemi di gestione ambientale,  di sistemi integrati di gestione qualità e sicurezza.  
 

Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata  agli utenti  
del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro 
che sono regolarmente iscritti al corso. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 
Sede:   Associazione  Nemetria , Palazzo Giustri-Orfini , Via Umberto I, 7 Foligno  
Durata:  5 ore    
Orari: lezione:  9.00-14.00   coffee- break: ore 11.15            

 
 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni  

Coordinamento  didattico-organizzativo: Tiziana Muzi,  tel 075/5159703  tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 

Tutoraggio e segreteria:  Maria Sole Libori, tel. 075/5159742  e-mail mariasole.libori@villaumbra.gov.it 
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