
IL CAMPIONAMENTO 

DEI RIFIUTI:
LA  NORMA  UNI 10802:2013  E 

CONTROVERSIE PENALI 

NELLA  GESTIONE DEI RIFIUTI

WEBINAR LIVE - CORSO FAD 4,5 ECM
Accreditato per Chimici, Fisici, Tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro.

A numero chiuso per 30 partecipanti.

17 FEBBRAIO 2021 | dalle 10.00 alle 15.00 



DESCRIZIONE

DEL CORSO
O B I E T T I V I  E  AR G O M E N T I

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai

partecipanti le competenze specifiche per

applicare correttamente norma UNI
10802:2013 per il campionamento dei
rifiuti. Per evidenziare l’importanza di una

corretta procedura di campionamento,

nella seconda parte verranno trattati alcuni
casi, estrapolati da situazioni reali,
riguardanti controversie penali nella

gestione di rifiuti.

Verranno trattati gli aspetti procedurali,

tecnici e gestionali della norma fornendo ai

partecipanti le competenze teoriche e

pratiche per il corretto campionamento dei

rifiuti, sia solidi che liquidi, secondo la

norma UNI 10802:2013.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti

riguardanti le procedure ed i piani di

campionamento, oltre alla documentazione

tecnica relativa alle fasi di campionamento

(verbali di campionamento, Schede

informative rifiuto).

Saranno presi in esame alcuni casi reali di

controversie penali nell’ambito dei rifiuti,

approfondendone le criticità e cogliendone

alcuni spunti di riflessione per una migliore

procedura di campionamento.



PROGRAMMA

DEL CORSO

ORARI
Ore 10.15 - Registrazione partecipanti

 
Ore 10.30 - Avvio del corso (Prima Parte) 

Inquadramento generale della norma UNI
Aspetti statistici correlati all’applicazione della norma

Redazione del piano di campionamento
 

Ore 11.30 - Pausa
 

Ore 11.45 - Ripresa del corso (Prima Parte)
Prelievo del campione in base a granulometria a giacitura

Preparazione del campione di laboratorio 
Il verbale di campionamento
La scheda informativa rifiuto

 
Ore 13.00 - Pausa

 
Ore 14.00 - Ripresa del corso (Seconda Parte)

Esempi pratici di controversie penali nell’ambito dei rifiuti
 

Ore 15.00 - Questionario ECM Online e chiusura lavori



DESTINATARI

Il corso si rivolge a chi opera

nell’ambito dei rifiuti:

professionisti iscritti

agli ordini, tecnici ambientali,

consulenti, aziende che

producono rifiuti, intermediari,

trasportatori, gestori di impianti di

trattamento e/o stoccaggio rifiuti.



DOTT.SSA CRISTINA VISENTIN

DOTT.  FRANCESCO ALBRIZIO

Chimico e Consulente Ambientale

per varie Procure della Repubblica

del territorio italiano.

RELATORI

Chimico e Consulente Ambientale.



INFORMAZIONI

GENERALI

Quota di partecipazione: 
Quota singolo partecipante: € 200,00 + iva 

(€ 244,00 iva inclusa) 
Quota a partecipante per 2 o più partecipanti della

stessa azienda: € 180,00 + iva 
(€ 219,60 iva inclusa) 

 
Modalità di iscrizione: online 

Collegarsi al sito fad.planning.it/campionamento 
e registrarsi seguendo le istruzioni

 
Modalità di pagamento: entro lunedì 8 febbraio 2021

tramite bonifico bancario intestato a:
NUOVA TECNOGEST SRL

IBAN: IT68Q0874961800000000268355
 

L’attribuzione dei crediti ECM avverrà
esclusivamente al superamento con esito positivo del
test di apprendimento finale. L’iscrizione si intende

perfezionata al momento del
ricevimento della scheda di iscrizione compilata e

della ricevuta contabile di avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 

ID EVENTO: 38-313387 
Destinatari: 30 utenti 
Obiettivo Formativo: Linee guida-
protocolli-procedure 
Professioni: Chimico, Fisico, Tecnici
della prevenzione nei luoghi di
lavoro 
Ore previste per l’apprendimento: 3 
Crediti formativi assegnati: 4,5 (per

gli aventi diritto e previo superamento
del TEST finale con attestato di
partecipazione.)

https://fad.planning.it/campionamento


REQUISITI TECNICI

per chi possiede un PC: Windows Media

Player oppure GOM Player

per chi possiede un computer Macintosh:

QuickTime

Hardware: che supporti un’interfaccia grafica

Software: browser Internet (internet Explorer,

Firefox, Safari, Opera, Chrome)

Per fruire dei corsi online in formato pdf:
Adobe Reader

Per vedere i video presenti nei corsi online:

PROVIDER ECM:


