
GESTIONE RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE: 

NUOVO D.LGS N. 116/2020 

OBIETTIVO 

Sviluppare le competenze necessarie in azienda per ottemperare in modo completo 
ai nuovi requisiti del DLgs 116/2020. Fornire spunti per una definizione di una 
strategia legata all’economia Circolare e alla sostenibilità. Individuare le opportunità 
di integrazione delle attuali procedure di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.  
 

PROGRAMMA 

➢ Quadro delle normative in essere relativamente all’Economia Circolare e alla 
Gestione dei rifiuti.  

➢ I contenuti del Decreto 116/2020. 
➢ Le principali novità nell’ambito della gestione dei rifiuti e degli imballaggi 
➢ Novità negli obblighi dei produttori (conservazione documenti, registro carico 

e scarico, formulari, ecc.)  
➢ Classificazione dei rifiuti: novità previste  
➢ La responsabilità estesa del produttore 
➢ Etichettatura degli imballaggi  

➢ Cessazione qualifica di rifiuto 
➢ La Plastic Tax – stato dell’arte 
➢ Come le Certificazioni di sostenibilità possono incidere positivamente sul 

futuro regime fiscale 

 

DOCENTE 
Lead Auditor di terza parte per i Sistemi di Gestione Ambientali. Esperto LCA e 
Normativa Ambientale. Membro del GdL Ambiente ACCREDIA  
 

PERCHE’ PARTECIPARE AL CORSO 

Le novità introdotte dal Nuovo DLgs 116/2020 sono importanti e impattano sulla 
gestione dei rifiuti e della filiera del prodotto in modo significativo. Il corso mira a 
fornire un inquadramento completo della Nuova Normativa, introdurre uno stato 
dell’arte della Plastic tax e rispondere ai numerosi quesiti che le aziende hanno 
nell’interpretare tali requisiti.  
Una parte del corso sarà dedicata anche a comprendere come le moderne 
Normative volontarie possano contribuire a ridurre le imposizioni fiscali e 
ottimizzare i processi rendendoli più competitivi.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 
verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 
non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri 
corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota 
versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 
iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 
aggiuntivi. 

  
 

 

 
 

 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è destinato ai 
Responsabili di Gestione 
aziendali, ai tecnici responsabili 
dei rifiuti, Tecnici ambientali,  
Referenti Sostenibilità aziendali, 
ai Direttori aziendali che 
necessitino di approfondire i 
nuovi requisiti normativi.  
 

 

MODALITÀ 
Webinar 

 

 

DURATA 

4 ore  
 

 

 

 

TARIFFE 

Aziende certificate IIP: 
€ 125,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 150,00 + IVA 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso. Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti. La quota di 

partecipazione dovrà essere 

saldata alla conferma ufficiale 

del corso. 
 

 

 
Per conoscere la data della prossima 
sessione formativa e per effettuare 
l’iscrizione, visitare il nostro sito: 
Calendario Corsi. 
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