
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

Giovedì 10 novembre 2022 

Sessione live: ore 09.30 -12.30  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

➔Il seminario online consente di ricevere una formazione 
pratica comodamente dalla propria scrivania (da casa o 
dall’ufficio). Le serviranno soltanto una connessione a 
Internet e una cuffia con microfono (se lo desidera). 

➔INTERAZIONE DIRETTA con i relatori: potrà intervenire 
in tempo reale, richiedere quesiti e pareri ai nostri 
esperti. 

➔REGISTRAZIONE DELLA SESSIONE LIVE: la diretta verrà 
registrata e il video sarà disponibile entro le 48 ore 
successive. In questo modo, anche in caso di impegni 
improvvisi, potrà recuperare quanto detto dai relatori e 
dagli altri partecipanti durante la sessione. 

➔QUALITÀ, SICUREZZA E FLESSIBILITÀ: il nostro seminario 
online Le fornirà la stessa formazione di un corso in aula, 
ma con la massima flessibilità di un corso online.

OBIETTIVI 
Capire come e quando il Reg. REACH entra in gioco 
quando si valuta lo stato di sottoprodotto o di fine rifiuto 
nella pratica e come gli operatori e le autorità di 
regolamentazione possono assicurarsi che esso sia 
applicato al momento giusto e nel modo giusto. 

Seminario pratico online 

End of Waste e conformità al Regolamento REACH 
Relatori: Dott. Francesco Gregorini (Chemical Compliance) e Avv. Giovanna Landi (esperta in diritto e 

regolamentazione dei prodotti chimici, biocidi, farmaceutici e cosmetici) 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Cell. 347 0524954 (whatsapp) 

Tel. 0376 391645 
FAX 0376 1582116  
info@aidem.it  
www.aidem.it  
 

POSTI LIMITATI! 
SCONTO 20% per iscrizioni  

entro il 15 luglio 2022 

Chi non deve mancare? 
✓ Aziende della filiera dei 

rifiuti 

✓ Produttori e utilizzatori di 

Eow/sottoprodotti 

✓ Consulenti tecnici e 

produttori di rifiuti 

mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/


 

 

Seminario pratico online 

End of Waste e conformità al Regolamento REACH 
Giovedì 10 novembre 2022 

 

Programma del Seminario Online 

Sessione Live: 09.30 – 12.30 
 

• Normativa europea e nazionale in materia di rifiuti (cenni) 
o classificazione, esenzioni (End of Waste, sottoprodotti ecc.) 

• Principali obblighi e soggetti responsabili secondo il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) 

• I rifiuti all’interno del Pacchetto Europeo per l’Economia Circolare 

• La normativa nazionale in materia di End of Waste: 
o disciplina di cui all’Art. 184-ter del Codice dell’Ambiente 
o sentenza del Sent. CdS 1229/2018 
o nuovo ruolo del DM 5 febbraio 2008 

• Normativa in materia sostanze chimiche (Regolamenti REACH e CLP) 
o ambito di applicazione 
o obblighi di registrazione 
o autorizzazione 
o gestione delle sostanze pericolose 

• I rapporti tra il regolamento REACH e i rifiuti, le modifiche introdotte dalla Direttiva Quadro sui rifiuti 
(2008/98/CE, come emendata e modificata), le linee guida dell’ECHA e del SNPA  

• Problematiche pratiche ed applicative: 
o come avvengono i controlli 
o autorità competenti a livello europeo e nazionale 

• Question Time 
 

Materiale didattico 
Per tutti i partecipanti sono disponibili i materiali didattici (slides e dispense) elaborati dai relatori in 
formato digitale. 

 

Perché partecipare?  
✓ Per sapere come raggiungere la conformità al Regolamento Reach per gli End of Waste. 
✓ Per sapere come muoversi nel complesso intreccio e sovrapposizione di norme e competenze. 
✓ Per sapere come avvengono i controlli da parte di ASL / ATS e ARPA. 
✓ Per sapere cosa fare in seguito della richiesta, da parte dei recuperatori, di dati e manleve a 

garanzia del rispetto del Regolamento Reach. 
✓ Per comprendere i risvolti pratici per lo sviluppo di progetti di economia circolare, in conformità 

alle diverse norme che disciplinano i settori di riferimento. 
✓ Per confrontarsi con i nostri esperti che, attraverso esempi concreti e immediati, La supporteranno 

nell’analisi di tutti gli obblighi e di tutte le responsabilità a Suo carico. 
 

Relatori 
➢ Dott. Francesco Gregorini: è esperto nella gestione dei prodotti, affari regolatori e valutazione della 

sicurezza chimica. Membro di EurChem - Chimico europeo, vicepresidente della SICC (Società Italiana di 
Chimica e Scienze Cosmetologiche), membro di ERPA (European Responsible Person Association), 
Responsabile del settore «chemical compliance» di CEPRA SRL. 

➢ Avv. Giovanna Landi: Avvocato del Foro di Milano e docente a contratto presso l’Università LUMSA di 
Roma, esperta in diritto e regolamentazione dei prodotti chimici, biocidi, farmaceutici e cosmetici. È 
titolare di uno studio legale specializzato in diritto dell’ambiente, dei prodotti chimici e dell’energia. 
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Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)        [web/22] 

 

Intestatario Fattura ………….……………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 

 

Partita IVA ……………………………………..……………………………….  Codice Fiscale …………...……………….….….……...……….… Codice  SDI .…………………………..……………... 
 

Via …………………………………………………………………………………..  n° ………CAP  ………………....  Città ……..……………………………….…………….…………  Provincia ………… 
 

Telefono   …………………...……………….….……  Fax  ……………………………………….……….………...Email….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni 
momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare 
eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il Seminario Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf 

❑ Sì, desidero iscrivermi al seminario online:                                                                                      [30028101] 
“End of Waste e conformità al Regolamento REACH” 
Modalità di svolgimento: online  
Quando: giovedì 10 novembre 2022 
Sessione Live: 09.30 -12.30 
Prezzo per partecipante: € 259,00 + IVA* 
POSTI LIMITATI! I posti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 207,20 + IVA) entro il 15 luglio 2022. 
Ulteriore SCONTO 10% cumulativo per 2 o più partecipanti della stessa azienda. 
 
 

✓ FORMAZIONE PERSONALIZZATA: a tutti gli iscritti verrà inviata una SCHEDA DI PROFILAZIONE della propria azienda, 
da compilare e reinoltrare via email prima dell’inizio del corso. I dati inseriti verranno utilizzati dal docente per 
allineare i contenuti del corso alle reali caratteristiche e problematiche delle aziende partecipanti. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico online 

End of Waste e conformità al Regolamento REACH 
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