
 
L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

 
ORGANIZZA 
 
   il Corso 

“Gestione dei rifiuti: aspetti operativi ed adempimenti amministrativi” 
Modalità Fad Sincrona     20 CFP  

 
     evento realizzato in collaborazione con   
                               

 
 

DATA: 4-11-18-25 Novembre 2021, 2 Dicembre 2021 
SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo  
CFP: 20 
COSTO: 102 € (100 € + 2 €) 
DURATA: 20 ore  
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 40 
DOCENTI:  
Avv. Paola Ficco - Giurista ambientale, Avvocato in Roma, specializzato in diritto ambientale con riguardo 
alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle acque, pubblicista, docente universitario. Già componente del Comitato Ecolabel Ecoaudit - 
sezione EMAS Italia, nonché Esperto legislativo Ministero attività produttive, Ministero dell’ambiente ed Esperto di nomina 
ministeriale dell’Albo nazionale Gestori ambientali. 
 
Dott. Claudio Rispoli - Chimico, Consulente ADR; con più di 30 anni di esperienza esclusivamente in rifiuti e 
temi a questi connessi, esperienza pratica di gestione di rifiuti avendo lavorato presso impianti di trattamento; autore di testi ed 
articoli e docente in corsi di formazione. 
 
Dott.ssa Loredana Musmeci - Chimico, Esperto ambientale; ha svolto tutta la sua attività di ricerca presso 
l’Istituto Superiore di Sanità prima in qualità di ricercatore, poi come direttore Reparto “Suolo e rifiuti”. Dal 2010 ha diretto il 
Dipartimento “Ambiente e salute” occupandosi delle varie tematiche sanitarie connesse alla contaminazione di tutte le matrici 
ambientali e dei rifiuti. Dal 1991 al 2002 ha rappresentato l’Italia presso la Commissione europea e presso l’Organizzazione 
Cooperazione Sviluppo Economico in tema di gestione dei rifiuti, conseguentemente ha partecipato alla stesura di normative 
ambientali con particolare riguardo a quelle connesse al ciclo dei rifiuti. Ha collaborato attivamente con il Ministero ambiente, 
Ministero salute e Ministero politiche agricole, autrice di più di 200 pubblicazioni scientifiche e di numerosi testi a stampa.  
 
Dott. Daniele Bagon - Segretario Albo nazionale gestori ambientali, Sezione regionale Liguria, 
funzionario della Camera di Commercio di Genova, Segretario Sezione della Liguria Albo gestori ambientali, due mandati in 
rappresentanza del sistema camerale nel Comitato nazionale Albo Gestori ambientali, relatore in numerosi convegni e seminari 
organizzati da società di consulenza ambientale e associazioni di categoria, Camere di Commercio e Arpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          

 
PROGRAMMA 
 

 Data Argomento Relatore 

1 04/11/2021 

15:00-19:00 

La definizione di rifiuto 
Il produttore dei rifiuti, anche in esito a sub appalto 
I non rifiuti: Sottoprodotti/End of Waste/Mps 
Il regime di favore 

Avv. Paola Ficco 

2 11/11/2021 

15:00-19:00 

Il deposito temporaneo 
La gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
Gli stoccaggi 
Il sistema delle responsabilità 
I rifiuti da manutenzione 

Avv. Paola Ficco 

3 18/11/2021 

15:00-19:00 

La classificazione dei rifiuti 
 

Dott. Claudio Rispoli  
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25/11/2021 

15:00-17:00 

La gestione delle terre e rocce di scavo nei piccoli cantieri Dott.ssa Loredana 
Musmeci 

25/11/2021 

17:00-19:00 

Il Modello unico di dichiarazione ambientale e il ViVifir (Vidimazione 
Virtuale del Formulario) 

Dott. Daniele Bagon 
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02/12/2021 

15:00-19:00 

Il registro di carico e scarico: gestione e sanzioni 
Il formulario per il trasporto: gestione e sanzioni 

Dott. Daniele Bagon 

 TEST FINALE  

 

Frequenza: La presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata. Tutti i partecipanti al corso 
hanno l'obbligo del test finale. 

 

 


