
Come affrontare la gestione 
ambientale in azienda
Per RSPP - ASPP, Formatori della sicurezza area 1, 
Dirigenti, Preposti

CORSO ONLINE 
Mercoledì 9 Giugno 2021



Il Corso si pone l’obbiettivo di fornire una panoramica sul come gestire ed 
acquisire consapevolezza nella gestione dei rifiuti prodotti in un contesto 
aziendale-produttivo, in riferimento alla normativa ambientale vigente e delle 
novità legislative introdotte al Testo Unico Ambientale per effetto dell’entrata 
in vigore del D.lgs 116/2020 per quanto riguarda, in particolare, la nuova 
classificazione dei rifiuti.

1. Cenni normativi in materia ambientale: D.lgs 152/2006, Legge 
n. 147/2013 e novità principali introdotte dal D.lgs 116/2020.•

2. Definizioni: cosa è cambiato nella definizione di rifiuti urbani e 
speciali

3. Come gestire i rifiuti urbani: case history
4. Come approcciarsi alla gestione dei rifiuti e agli scarti di 

lavorazione prodotti in azienda:

ARGOMENTI TRATTATI 

A CHI È RIVOLTO?
• HSE Manager
• RSPP
• ASPP

Il corso intende fornire aggiornamenti tecnico-giuridici e spunti organizzativi a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020.
I temi che verranno sviluppati saranno:

• Formatori della sicurezza
• Dirigenti
• Preposti 

ISCRIVITI

• Analisi del processo aziendale
• Gestione pratica ed amministrativa

https://hubs.ly/H0NLLV-0


Laureata in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di 
Ferrara, nel 2017 entra nell’organizzazione di Polistudio S.p.A. 
occupandosi di progetti di Ricerca e Sviluppo e assistenza ai Clienti 
in materia di ambiente e sicurezza.

LA RELATRICE

ING. GRAZIA PEDRAZZI 
POLISTUDIO SPA

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0NLLV-0


 CORSO
INFO

Data  
Mercoledì 9 Giugno 2021

Ora 
09.00 – 12.00

Crediti formativi
La partecipazione al corso è valida come 3 ore di aggiornamento per 
dirigenti, HSE Manager, RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, Formatori 
qualificati.

(Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016)

Prezzo
Ultimi posti disponibili al prezzo di 90€ + IVA.

Requisiti Hardware in caso di Videoconferenza
È possibile l’intervento dei partecipanti in qualunque momento.
Utilizzo della piattaforma Teams che permette al docente di avere 
in diretta tutti i partecipanti, controllandone la presenza in entrata 
e uscita, conforme ai criteri e requisiti richiesti per svolgere la 
formazione secondo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Necessario disporre di Pc/Smartphone/Tablet con videocamera e 
microfono, connessione Internet e un indirizzo di posta elettronica.

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0NLLV-0

