LA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE
La classificazione dei rifiuti – I reati ambientali
13-14 ottobre 2015

09:00 – 18:00

PROGRAMMA
I GIORNO

Argomenti trattati il primo giorno giorno

08:00 Registrazione partecipanti
09:00 Inizio lavori

Eco-reati nel codice penale: I delitti ambientali nella L. n. 68 del
22/05/2015

10:30 Pausa caffè

La nuova classificazione dei rifiuti ai sensi della Decisione n.
2014/955/UE e del Regolamento UE n. 1357/2014

11:00 Ripresa lavori

“Laudato Si’”; la buona prassi nella gestione dei rifiuti

13:00 Pausa pranzo *

Le novità della normativa sugli eco-reati e le funzioni delle
Agenzie Ambientali

14:00 Ripresa lavori
17:30 Risposte a quesiti e casi pratici

La valutazione dei costi nei disastri ambientali
La normativa ADR e la classificazione eco tossica dei rifiuti

18:00 Fine lavori

Le attività ispettive ambientali in ambito AIA e l’impatto della
normativa “eco-reati”
II GIORNO

Argomenti trattati il secondo giorno

08:00 Registrazione partecipanti
09:00 Inizio lavori

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in
materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 e la
tenuità del fatto nei reati ambientali

10:30 Pausa caffè

Problemi e prospettive nella gestione dei rifiuti urbani

11:00 Ripresa lavori

La legge 68/2015: fattispecie criminose e problemi applicativi

13:00 Pausa pranzo *

La legge 68/2015 e problemi applicativi della difesa

14:00 Ripresa lavori

La valutazione del danno ambientale

17:30 Risposte a quesiti e casi pratici

La recente giurisprudenza in materia di rifiuti

18:00 Fine lavori

Verifiche ispettive e controlli nella gestione dei rifiuti

* : Il pranzo è libero, si prega comunque di prenotarlo sul sito del Raimbow Magicland (parco aperto solo per il
convegno) per permettere alla struttura di organizzare lo spazio e le necessità al fine di evitare sprechi e rientrare nei
tempi delle pause stabilite.
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