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Arch. Insurance Company (Europe) Ltd

•

Polizza n. PI - 39892418K0

•

Membro del team di esperti che affianca il Ministero dell’Ambiente nell’attività di
recepimento delle Direttive Europee sull’Economia Circolare

•

Membro dell’Osservatorio Ambientale per le attività di Decommissioning
dell’Impianto Nucleare del Garigliano

•

Dal Gennaio 2019 al Settembre 2019 - Consigliere Giuridico del Sottosegretario di
Stato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

•

Avvocato del libero foro, patrocinante in Cassazione

•

Partner e fondatore dello Studio Legale Carissimi (2000) con sede in Roma, Bologna,
Milano e Terni, specializzato in diritto ambientale.

•

Coordinatore scientifico del portale www.ambientelegale.it, società di servizi nel
settore ambientale.

•

Autore e Curatore collana “ I quaderni sui rifiuti”, edita da Ambiente Legale Srl

•

Direttore responsabile della rivista “Ambiente Legale Digesta” rivista giuridica
specializzata nella gestione di rifiuti. ISSN 2531-5552 (edizione cartacea) ISSN 26115220 (edizione digitale)

•

Esperto in materia D.LGS 231/01 e Membro di vari Organismi di Vigilanza

•

Responsabile anticorruzione e trasparenza

•

Esperto in materie giuridiche ambientali con ventennale esperienza con enti e
aziende apicali a livello nazionale.

CARICHE PUBBLICHE

POSIZIONE PERSONALE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017 Master Universitario on line di I livello in Esperti in responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs
n. 231/2001 - Univeristà degli studi Giustino Fortunato
2015 LLM in Law and Government in European Union – LUISS School of Government (in lingua Inglese)in Roma
2006 – 2007 Master in La difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche - Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, in Roma.
2002 – 2004: Diplomato alla Scuola di Specializzazione in Pubblica Amministrazione - Università di
Bologna, in Bologna.
2002 – 2003: Master in Diritto Amministrativo– Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali – CEIDA, in Roma.
2002 – 2003: Master in Diritto Ambientale – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali – CEIDA, in Roma.
2002: Master in Appalti pubblici – IPSOA, in Roma
1998: Laurea in giurisprudenza – Università di Bologna, in Bologna

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Ø Direttore della Rivista “Ambiente Legale Digesta” rivista bimestrale di approfondimento giuridico nel settore dei
riifuti - Registrazione Tribunale di Terni n. 3 del 29 Agosto 2016 - ISSN 2531-5552 (edizione cartacea) ISSN
2611-5220 (edizione digitale)
Lo stesso ha redatto i seguenti articoli:
ü Marzo – Aprile 2019 “Autolesionismo, EOW e biometano Come voler impedire all’Italia di crescere”
ü Gennaio – Febbraio 2019 “End of Waste. Chi sei? Dove vai?”
ü Gennaio – Febbraio 2019 “Piani di emergenza e Direttore Tecnico. Le novità della circolare ministeriale
del 21 gennaio 2019 e della L. 132/2018”
ü Novembre – Dicembre 2018 “La Termovalorizzazione. Inferno o paradiso?”
ü Settembre – Ottobre 2018 “La responsabilità estesa del produttore (EPR): vera novità o concetto
già noto?”
ü Marzo – Aprile 2018 “Lo spazzamento tra principi di autosufficienza e prossimità e nei confini
mutanti della raccolta differenziata”
ü Settembre – Ottobre 2017 “Pubblicato il nuovo DPR su terre e rocce da scavo efficace restyling
normativo o posticcia chirurgia estetica?”
ü Luglio – Agosto 2017 “L’attività di mera pulizia può essere ricompresa tra le attività manutentive di
cui all’art. 266 co. 4 del TUA? Profili applicativi e punti critici”
ü Maggio - Giugno 2017 “La sostituzione dei contatori nell’ambito dell’attività di gestione del
Servizio Idrico Integrato”
ü Maggio - Giugno 2017 “La gestione dei rifiuti nell’attività di manutenzione dell’art. 266 co. 4, TUA”
ü Marzo - Aprile 2017 “Gli accordi interregionali per recuperare i rifiuti sono necessari?”
ü Gennaio – Febbraio 2017 “La composizione dell’Organismo di Vigilanza: zone d’ombra e margini
interpretativi”
ü Gennaio – Febbraio 2017 “Gli aspetti urbanistici dell’autorizzazione unica ex art. 208 del
D.Lgs.152/2006”
ü Gennaio – Febbraio 2017 “La sterilizzazione dei rifiuti sanitari”
ü Novembre – Dicembre 2016 “Caporalato” e sfruttamento del lavoro: nuovi confini della 23”
ü Novembre – Dicembre 2016 “I rifiuti tessili e indumenti usati. Beni o rifiuti, tra donazione, concetto
di disfarsi e gestione”
ü Settembre – Ottobre 2016 “Manutenzione del verde: il nuovo articolo 185, comma 1, lett. f) del
D.Lgs 152/2006, alla luce della recente novella legislativa”
ü Luglio – Agosto 2016 “D. Lgs. 231/2001, quesito sconosciuto. Come e perché occorre adottarlo e
farsene una ragione”
ü Luglio – Agosto 2016 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Analisi e
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contenuti dell’art. 230 del Codice Ambientale”
ü Luglio – Agosto 2016 “Come cambiano le regole dell’art. 191 D. Lgs. 152/2006 sulle ordinanze
contingibili ed urgenti dopo la Circolare mattm n. 5892/rin del 22 aprile 2016”
Ø Autore della collana “I quaderni sui rifiuti” – editore Ambiente Legale:
1. La gestione dei rifiuti sanitari - ISBN: 978-88-942121-3-6
2. Produttori di rifiuti e sottoprodotti - ISBN: 978-88-942121-1-2
3. I rifiuti da manutenzione - ISBN: 978-88-942121-2-9
4. La gestione dei rifiuti da manutenzione del verde - ISBN: 978-88-942121-4-3
5. La gestione dei rifiuti tessili - ISBN: 978-88-942121-5-0
6. I rifiuti nei quesiti - ISBN: 978-88-942121-0-5
7. La responsabilità e le deleghe interne nella gestione dei rifiuti - ISBN: 978-88-942121-8-1
Ø Autore del libro - Produttore di rifiuti e Sistri. Tracciabilità – regole – procedure – prassi - IPSOA, Aprile 2014
– SBN 978-88-217-4787-8
Ø Coautore del libro “La nuova gestione dei rifiuti dopo il D.Lvo 205/2010” Irnerio, Gennaio 2011 - ISBN 978-889637-11-69
Ø Coautore del libro “Il quaderno dei rifiuti. 100 soluzioni per 100 quesiti”. Editore, Ottobre 2009 – ISBN 978-88904473-1-0
Ø Magazine Ambiente&Sviluppo pubblicato da Ipsoa: dal 2014 – Editorialista Mensile della Rubrica – “Servizio
esperto Ipsoa” – in cui vengono pubblicati diversi quesiti in materia ambientale - ISSN 00231095
Ø Magazine Ambiente&Sviluppo pubblicato da Ipsoa, articoli - ISSN 0023 -1095
ü
ü
ü
ü
ü

Dicembre 2014 “Gestione Rifiuti, fanghi in agricoltura, responsabilità ex DLgs. n. 231/2001 – Casi e
soluzioni”
Maggio 2014 “Dal Dm 24 Aprile, n. 126 alleggerimenti per il SISTRI”
Dicembre 2011 “L’Albo Nazionale Gestori Ambientali”
Luglio 2011 “Preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero: questo è il problema…”
Aprile 2011 “Le competenze amministrative degli enti locali territoriali come riformate dal D.lgs. n. 205/2010”

Ø Magazine “Recycling” pubblicato da Edizioni PEI - ISSN 1593 - 2419
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gennaio 2015 “Lo scarico delle acque di lavaggio dei mezzi di trasporto rifiuti deve essere autorizzato?”
Ottobre 2014 “La riforma dell’Albo Gestori Ambientali: tutte le novità”
Settembre 2014 “Quali sono i limiti di conferimento ai centri di raccolta delle utenze non domestiche?”
Maggio 2014 “L’esenzione del formulario, il gestore del servizio pubblico di raccolta e i terzi affidatari”
Marzo 2014 “Transfrontaliero: per i trasportatori stranieri vantaggio solo apparente”
Gennaio 2014 “Il Produttore di Rifiuti cimiteriali”
Settembre 2013 “Violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione: i poteri della PA”
Maggio 2013 “L’attività di manutenzione delle infrastrutture e l’obbligo del FIR”
Marzo 2013 “L’obbligo di analisi dei rifiuti nel silenzio della legge”
Gennaio 2013 “Responsabilità e oneri del produttore dei rifiuti tra vecchia e nuova stesura dell’art. 188 tua”
Settembre 2012 “Il sottoprodotto e la normale pratica industriale”
Novembre 2012 “Il riutilizzo dei materiali di riporto sulla via della liberalizzazione”
Maggio 2012 “Dichiarazione Sistri e Mud”
Marzo 2012 “La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali: un problema di scelta.”
Gennaio 2012 “Le feste di Natale e il SISTRI”
Novembre 2011 “Sistri si, Sistri no, Sistri forse”
Luglio 2011 “Oneri ed onori del delegato Sistri”
Maggio 2011 “Sulla cessazione della qualifica di rifiuto”
Marzo 2011 “Le nuove definizioni alla luce del D.Lgs. 205 del 2010”
Gennaio 2011 “La riforma dell’albo nazionale gestori ambientali”
Novembre 2010 “SISTRI, questo sconosciuto”
Luglio 2010 “Controlli pubblici in discarica. Quali garanzie di difesa?”
Maggio 2010 “Inquinamento diffuso. Chi paga?”
Marzo 2010 “Documenti di trasporto e sistri”

Ø Magazine “ECO, bonifiche, rifiuti, demolizioni” pubblicato da DEA Edizioni - ISSN 2421-2938
ü Gennaio 2015 “Il concordato preventivo o il fallimento possono essere i destinatari dell’ordinanza sindacale
emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006? Giurisprudenza a confronto”
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2014- n. 28 - “Autorizzazione alla gestione dei rifiuti e varianti allo strumento urbanistico”
2014 - n. 27 –“ Trasporto rifiuti in conto terzi o trasporto merci in conto proprio?”
2014 - n. 26 - “Chi inquina (non sempre) paga”
2013 - n. 22 – “Il calcolo e la gestione della tares”
2012 – n. 21 – “Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”
2012 – n. 19 – “Mud e dichiarazione sistri: chi, cosa, quando e come”
2012 – n. 18 “La nuova miscelazione fa diventare vecchie le autorizzazioni”
Marzo 2012 “Dichiarazione Sistri e Mud: chi, cosa, quando e come”

Ø Magazine “Rifiuti” pubblicato da Edizioni Ambiente - ISSN 2499-0949
ü n. 117 Aprile 2005 “L’incriminazione di gestione non autorizzata per il mancato pagamento dei diritti annuali
del recupero agevolato viola il principio di legalità”.
ü n. 117 Aprile 2005 Quesito: “Successione o compravendita di un’azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti:
se e quando è necessaria una nuova autorizzazione all’esercizio”.
ü n. 120 Luglio 2005: “ Aia e variazioni della titolarità dell’impianto: l’annullamento dei poteri inibitori della P.a.
può facilitare gli illeciti ambientali”
Ø Magazine “RivistAmbiente”
ü Maggio 2003: “Il valore dei pareri amministrativi”.
Ø Magazine “Reti idriche”
ü Editorialista mensile dal 2009
Ø Magazine “Ambiente Hi-Tech”
ü Editorialista mensile dal 2009
Ø Sito web “Dirittoambiente.com”, articoli:
ü Il reato di abuso d'ufficio, riflessi in materia edilizia.
ü I riflessi delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea.
ü Project Financing.
ü La fertirrigazione, spunto per una digressione sui pareri amministrativi.
ü Tutela Paesaggistica.
ü La tutela del paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.
ü Lo Sportello Unico.
ü Lo sportello unico -per l'edilizia.
ü Società di Trasformazione Urbana.
ü La partecipazione del proprietario del terreno alle società di trasformazione urbana, profili di costituzionalità.
ü “Le Societa’ di Trasformazione Urbana” - nota a sentenza n. 987/2003- T.A. R. Umbria.
ü Il contrasto di leggi statali e regionali e le diversità di principi nelle sentenze della Corte Europea.
ü Leggi statali, direttive comunitarie, leggi regionali e sentenze della Corte Europea in contrasto tra loro in
materia ambientale: quale principio deve applicare un organo di vigilanza, la pubblica amministrazione ed il
giudice penale?
Ø Sito web www.ambientelegale.it, tra gli altri:
ü Gli appalti verdi: lo stato dell’arte nell’ordinamento legislativo italiano.
ü Responsabilità dei controllanti e dei controllori in ordine alle violazioni sulla corretta compilazione e tenuta
del formulario di trasporto rifiuti.
ü Il nuovo decreto legislativo n.284 del 8.11.2006. Cosa cambia, come e fino a quando.
ü A quale testo normativo bisogna far riferimento per misurare i valori limite che devono essere rispettati, in
termini di sostanze inquinanti, affinché le terre e le rocce da scavo non siano considerate rifiuti?
ü In quali casi il formulario di identificazione del rifiuto non è necessario? In particolare, le movimentazioni di
rifiuti interne ad un’area privata sono esenti dall’obbligo?
ü I rifiuti di zinco da esumazione ed estumulazione possono essere avviati al recupero senza disinfezione?
ü Come si devono comportare con il registro dei rifiuti quelle aziende per le quali il MUD, un tempo previsto,
sia stato abolito dal nuovo Testo Unico Ambientale? Devono comunque compilarlo?
ü Deposito preliminare e deposito temporaneo sono sinonimi?
ü Un’impresa iscritta all'Albo delle Ditte che svolgono attività di recupero per la tipologia 6.1 può ritirare
direttamente da una mensa i piatti in plastica post consumo per immetterli nel proprio ciclo di lavorazione?
ü Alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs n. 152/2006, si chiede di definire le modalità di gestione
amministrativa dei procedimenti in essere, ossia avviati sotto la vigenza del D.lgs n. 22/97.
ü Un'azienda, pur avendo più impianti, può comunque tenere un unico registro di carico e scarico dei rifiuti?
ü Una ditta autorizzata per il deposito preliminare (D15) può, con la medesima autorizzazione, effettuare le
operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e di ricondizionamento preliminare (D14)? Quali sono le
operazioni che configurano queste due ultime operazioni? C’è cambio di codice CER nell'effettuazioni di tali
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operazioni.
Messa in riserva di rifiuti prodotti dalla laminazione di rifiuti ferrosi.
La data di emissione del formulario per il trasporto dei rifiuti può divergere da quella di effettuazione del
trasporto?
Centinaia di risposte a quesiti in materia di diritto ambientale, alcuni dei quali caricati sul sito
www.ambientelegale.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
NEL SETTORE DELLA
CONSULENZA E NELL’AMBITO
GIUDIZIALE
Lo Studio ha patrocinato in vent’anni migliaia di contenziosi e migliaia di consulenze ambientali, tra le quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

• Verifica richiesta utilizzo cronotachigrafo (2018)
• Consulenza controllo scarichi (2018)
• Verifica regolamento regionale su fertilizzanti azotati (2018)
• Verificare classificazione delle schede rifiuti filtri e radiografie (2018)
• Sulla validità delle analisi e campionamento delle stesse delle terre e rocce da scavo (2018)
• Verificare la necessità di modificare AIA a seguito di modifica rapporti con produttore del sottoprodotto
(2018)

• Sull'obbligo di registrazione al REACH del CSS (2018)
• Dichiarazione sgravio TARI (2018)
• Consulenza su contributo conai (2018)
• Applicabilità art. 266 (2018)
• Parere delega di funzioni in materia ambientale (2018)
• Aggiornamento elenco riferimenti normativi (2018)
• Verificare quali categorie sono idonee per il solo trasporto (e non quindi per la raccolta) di materiali legnosi
(2018)

• Modifica procedura generale gestione rifiuti (2018)
• Verificare se si applica la dispensa della verifica all'Albo per il RT (2018)
• Consulenza su gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di installazione della fibra ottica
(2018)

• Verifica correzione FIR (2018)
• Consulenza sull'obbligatorietà del consulente ADR e formazione ADR (2018)
• Consulenza sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti dai traslochi (2018)
• APPROFONDIMENTO modifiche registro carico e scarico sottoprodotto (2018)
• Consulenza sulla gestione dei rifiuti derivanti da pulizia (2018)
• Contenitore trasporto e documento accompagnamento rifiuti (2018)
• Correzione errori FIR (2018)
• Verificare se per targa, così come indicata nell'autorizzazione dell'Albo debba intendersi la matricola del
mezzo ai fini dell'indicazione del FIR (2018)

• Predisposizione capitolato sfalci e piccole potature (2018)
• Consulenza su terre e rocce da scavo utile a verificare l'applicazione del DPR 120 del 2017 e dell'art. 185

nei caso di pronto intervento - atteso che per quanto riguarda le deleghe avete proceduto a fare un ordine
a parte potremmo utilizzare una sessione di "altri sportelli di aiuto" extra canone (2018)
• Sull'obbligo di comunicazione dei materiali contenenti amianto (2018)
• Verificare la giusta modalità di compilazione registro carico/scarico rifiuti (2018)
• Consulenza su responsabilità recuperatore/intermediario delle condizionei dell'End of Waste e stilare
elenco documenti da raccogliere per il trasfrontaliero (2018)
• Redigere quesito Ministero dell'Ambiente su interpretazione del conflitto sull'End of Waste con il paese di
transito (2018)
• La movimentazione dei rifiuti sanitari svolti da terzi (2018)
• Cambio indirizzo sede legale nei FIR e nel SISTRI seguito cambio indirizzo nella visura (2018)
• Invio lettera intermediario in quanto il rifiuto non ritorna indietro ma viene richiesta una rettifica del FIR
(2018)
• Cambio indirizzo sede legale nei FIR e nel SISTRI seguito cambio indirizzo nella visura (2018)
• La movimentazione dei rifiuti sanitari da aziende private (2018)
• Chiarimenti compilazione dichiarazione avvenuto utilizzo (2018)
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• Gestione terre e rocce da scavo per interventi emergenziali (2018)
• Lo studio della fattibilità preliminare all'assistenza all'autorizzazione dell'impianto (2018)
• Verifica modello deleghe da adottare (2018)
• Consulenza sul regolamento comunale per la disciplina sulla TARI (2018)
• Tempi di conservazione registri e formulari (2018)
• Redazione documento di trasporto da utilizzare quando un operatore sanitario effettua una prestazione
presso un'azienda esterna (2018)

• Modifica dell'ATI in fase di partecipazione ad una gara (2018)
• Consulenza sulla gestione dei serbatoi interrati ed esterni e relative sanzioni (2018)
• Classificazione materiale ferroso (2018)
• Procedura gestione dei rifiuti (2018)
• Omologhe Firme nei documenti (2018)
• Terra e rocce da scavo come sottoprodotto (2018)
• La fattibilità di progetti che prevedono il posizionamento di contenitori nelle scuole per la raccolta di
indumenti usati (2018)

• Variazione iscrizione Albo per servizio spazzamento rifiuti (2018)
• Vidimazione dei formulari (2018)
• Possibilità di inviare 4° copia del formulario tramite pec (2018)
• Comprendere il funzionamento della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 alla luce delle modifiche
all l. 241 del 1990 e valutazioni del silenzio dell'Autorità di Bacino e della regione (2018)

• TRS chi deve pagare per lo smaltimento/bonifica del terreno (2018)
• Comunicazione cessazione attività gestione rifiuti (2018)
• Cancellazione iscrizione modello di trasporto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (2018)
• Modifica istanza sottoprodotto (2018)
• Problematiche registrazione SISTRI (2018)
• Valutazioni della possibilità di trasporto cer 200201 senza formulario per i giardinieri (2018)
• La gestione dei rifiuti da manutenzione via nave (2018)
• Verifica obbligo comunicazione variazioni sociali ad Albo Nazionale (2018)
• Trasporto e svuotamento cassone di non proprietà contenente CER 190206 (2018)
• Disamina responsabilità produttore (2018)
• Chiarimenti circa il limite di assoggettamento a screening e a VIA regionale (2018)
• Approfondimento trattamento CER 200201 (2018)
• Consulenza in merito al riutilizzo delle macerie come sottoprodotto (2018)
• Consulenza su rifiuti prodotti da incidenti stradali (2018)
• Sulla responsabilità del delegato SISTRI (2018)
• Verifica conformità delle richieste della Stazione Appaltante rispetto alla gestione dei rifiuti cimiteriali
(2018)

• Consulenza in merito alla pesatura presso i centri di raccolta (2018)
• Verifica distanze discarica (2018)
• Aggiornamento indicazioni compilazione FIR (2018)
• Disamina volturazione AIA e validità efficacia della fideiussione (2018)
• Quale è la procedura per il corretto controllo degli scarichi? (2018)
• Quali sono le modalità di calcolo e versamento del contributo conai? (2018)
• Quale è la corretta movimentazione dei rifiuti sanitari svolti da terzi? (2018)
• Lo studio della fattibilità preliminare all'assistenza all'autorizzazione dell'impianto (2018)
• Quali sono le condizioni di applicabilità dell’art. 266? (2018)
• La corretta movimentazione dei rifiuti sanitari da aziende private (2018)
• Quali sanzioni si applicano nel caso di costituzione di un cd. deposito temporaneo irregolare? (2017)
• Cosa sono i sottoprodotti di origine animale? Come sono disciplinati? (2017)
• Come sono classificate le acque reflue? (2017)
• I rifiuti radioattivi rientrano tra le esclusioni di cui all’art. 185 del D.Lgs n. 152/06? Quale è la disciplina
applicabile? (2017)

• Quale è il luogo di costituzione del deposito temporaneo per gli imprenditori agricoli? (2017)
• L’art. 230 co. 1 del D.Lgs n. 152/2006 è applicabile all’attività di manutenzione del verde pubblico? (2017)
• Quali conseguenze giuridiche comporta l’accettazione di un FIR non vidimato? (2017)
• Chi deve compilare il Modulo RE del MUD? Quale è il peso da inserire? (2017)
• Possono trasportarsi rottami metallici con i mezzi d’opera? (2017)
• Il soggetto che esercita l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in forma ambulante, onde godere delle
esenzioni di cui all’art. 266 co. 5 del TUA, di quale autorizzazione deve disporre? (2017)
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• Le imprese iscritte ai sensi del D.M. n. 406/98, in Categoria 9 e 10, possono essere considerate iscritte
all’indomani del D.M. n. 120/2014? (2017)

• "La mancata vidimazione del registro di (2017)
• c/s all’inizio di ciascun anno è sanzionabile?" (2017)
• Cosa sono in concreto le misure di prevenzione di cui all’art. 242 del D.Lgs n. 152/2006? (2017)
• TARI: la riduzione in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver riciclato, è sulla
superficie imponibile o sulla parte variabile? (2017)

• Quando si giustifica il rilascio di un’autorizzazione provvisoria agli scarichi di cui agli artt. 124 co. 6 e 126
del TUA, relativamente ad un impianto di depurazione? (2017)

• Ai fini dell’esclusione del materiale di scavo dalla disciplina di cui alla Parte IV del TUA, cosa si intende
per “stesso sito in cui è stato escavato” previsto dall’art. 185 co. 1 lett. c) del TUA? (2017)

• Il gestore della discarica è responsabile nel caso di non rispondenza del codice Cer attribuito ai rifiuti
conferiti in discarica? (2017)

• Su chi incombe l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento? (2017)

• Chi stabilisce l’ammontare dell’ecotassa per le discariche? (2017)
• Il gestore del servizio pubblico può gestire i rifiuti speciali? A quali condizioni? (2017)
• Il diritto di accesso alle informazioni ambientali si differenzia dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

• Come si definisce il principio “chi inquina paga”? (2017)
• Nell’ambito di una spedizione transfrontaliera, in caso di disaccordo tra l’autorità di spedizione e quella di

destinazione in ordine alla classificazione del materiale, come deve essere classificato detto materiale?
(2017)
• Quando un rifiuto cessa di essere qualificato come tale alla luce dell’art. 184-ter del TUA? (2017)
• La normativa distingue il deposito temporaneo dei rifiuti urbani da quello dei rifiuti speciali? (2017)
• L’art. 266 co. 4 del TUA è applicabile all’attività di pulizia domestica svolta da ditte di pulizia presso le
abitazioni dei propri clienti? (2017)
• "Nel caso in cui il cui il produttore/detentore del rifiuto non riceva dal destinatario il formulario entro tre
mesi dal conferimento e non comunichi tale omissione alla Provincia (rectius, all’autorità ratione temporis
competente), può incorrere in responsabilità?" (2017)
• Si può definire con precisione il limite oltre il quale la discrepanza tra il peso verificato e il peso da
verificarsi a destino sia causa della applicazione di una sanzione ambientale? (2017)
• "L’art. 281 del Regolamento Ue 1013/ 2006 – che disciplina il disaccordo tra autorità di spedizione e di
destinazione in ordine alla classificazione del materiale – è applicabile anche al trasporto transfrontaliero
di rifiuti contenuti della lista verde?" (2017)
• Quali imprese sono effettivamente soggette all’applicazione del DPR 59/2013 – e, quindi, all’applicazione
dell’AUA? (2017)
• L’affitto di azienda rientra tra i casi di variazione dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali?
(2017)
• La diversità tra il produttore e il soggetto acquirente del FIR è sanzionabile? (2017)
• Quale iter amministrativo è previsto per la bonifica dei siti inquinati? (2017)
• Come devono essere classificati i materassi e gli stracci industriali sporchi? (2017)
• L’attività di campionamento e analisi ha sempre natura amministrativa o può competere anche alla polizia
giudiziaria? (2017)
• "Ai sensi del nuovo DPR 120/2017, sussiste un obbligo di analisi - volto ad attestare il profilo di qualità
ambientale delle terre e rocce – per i cantieri di piccole dimensioni?" (2017)
• Cosa si intende per caratterizzazione di base ai fini del conferimento in discarica? (2017)
• I comuni hanno potestà regolamentare in materia di fanghi di depurazione (cd. Fanghi biologici)? (2017)
• Nell’ambito di una spedizione transfrontaliera con tragitto “frazionato” [da Roma ad Atene, con il carico (di
rifiuti) che viene scaricato a Bari per essere caricato su una nave destinata ad Atene], quale è l’autorità di
spedizione? (2017)
• L’esenzione della compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti per i soggetti gestori del servizio
pubblico di raccolta rifiuti è estensibile anche alla tenuta dei registri di carico e scarico? (2017)
• Se un’impresa varia il parco mezzi aziendale, incrementando i veicoli, può utilizzare immediatamente i
mezzi in incremento? (2017)
• Chi è il produttore giuridico e materiale dei rifiuti? (2017)
• I veicoli fuori uso sono sempre classificati quali rifiuti pericolosi? (2017)
• La natura di sottoprodotto di una sostanza è accertabile tramite prova testimoniale? (2017)
• Gli accumuli dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di rifiuti sono da ricondurre alla fattispecie dello
stoccaggio oppure a quella del deposito temporaneo? (2017)
• Cosa si intende per attività di manutenzione sulle “infrastrutture a rete” ai sensi dell’art. 230, c. 1 del d.lgs.
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n. 152/06? (2017)

• Un guasto meccanico dell’impianto di depurazione può esonerare da responsabilità il titolare
dell’impianto? (2017)

• Si può inviare a mezzo di PEC e firma digitale la IV copia del Formulario di identificazione dei rifiuti?
(2017)

• Se un soggetto trasporta in modo episodico ed occasionale rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della

propria attività di impresa deve iscriversi all’Albo Gestori Ambientali? Nell’ipotesi in cui non sussista
l’obbligo di iscrizione, il soggetto è esonerato da ogni controllo? (2017)
• Quale procedura deve seguire un proprietario che intende procedere alla demolizione di una nave e
avviarla a riciclaggio? (2017)
• È necessario essere laureati per ricoprire l’incarico del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti? (2017)
• Lo scarico non autorizzato in area protetta viene sanzionato penalmente solo qualora le condotte di
scarico siano realizzate direttamente sulle parti dei corpi idrici insistenti nell’ambito di un’area protetta
oppure anche nel caso in cui lo scarico sia collocato in una zona ad essa contigua? (2017)
• È contraria al diritto europeo una normativa nazionale che disponga quali responsabili in solido, non solo
gli utilizzatori dei fondi in cui ha avuto origine un inquinamento, ma anche i proprietari dei fondi, senza
necessità di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l’inquinamento? (2017)
• Il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa rifiuti è in uso nella TARI? (2017)
• Quale è il discrimine tra acque di scarico e rifiuti liquidi? (2017)
• In relazione ai cantieri di piccole dimensioni si prevede una gestione semplificata in ordine alla
documentazione da produrre per garantire e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4
del DPR n. 120/2017. Quale?
• Quale è la differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva? (2017)
• Come è sanzionato lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da
un frantoio oleario? (2017)
• Le controversie sugli scarichi industriali sono di competenza del giudice amministrativo o del Tribunale
Superiore delle acque pubbliche? (2017)
• Alle Regioni è attribuita la facoltà di modificare la dimensione degli ATO attraverso i quali viene gestito il
servizio idrico integrato? (2017)
• Il trasportatore che controfirma il formulario è il conducente del mezzo di trasporto? Quale è la sua
responsabilità? (2017)
• Gli imprenditori agricoli possono delegare la tenuta e compilazione del FIR? (2016)
• MUD 2016: quali comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica? (2016)
• I rifiuti con potere calorifico inferiore > 13.000 kJ/kg sono ammessi in discarica? (2016)
• Quali sono gli obblighi e le responsabilità del produttore iniziale di rifiuto di metalli? (2016)
• La sede di coordinamento organizzativo può tenere i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato? (2016)
• Le miscelazioni di rifiuti possono essere sottoposte a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge? (2016)
• Gli imprenditori agricoli possono trasportare in conto proprio i rifiuti pericolosi prodotti dalla propria attività?
(2016)
• Se un’ impresa varia il parco mezzi aziendale incrementando i veicoli e lo comunica alla Sezione dell’Albo
competente può utilizzare immediatamente i mezzi in incremento? (2016)
• I consorzi di scopo possono iscriversi nella categoria 9 (bonifica dei siti) classe A in mancanza del
requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica? (2016)
• Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali, di cui all'art. 185,
comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, sono sottratte alla disciplina sui rifiuti? (2016)
• Se un consorzio stabile partecipa con soc. consorziate ad una gara che richiede iscrizione Albo Nazionale
Gest. Amb. e solo le società cons. sono iscritte, il requisito può ritenersi sussistente? (2016)
• “Costituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di
calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe?” (2016)
• È sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti onde integrare il reato di cui all’art. 256, c. 1, D.lgs.
n.152.06? (2016)
• SISTRI- il mancato pagamento del contributo annuale è sanzionato? (2016)
• Terre e rocce da scavo – Piano di utilizzo- decorso il termine di 90 gg dalla presentazione del piano di
utilizzo, in seguito al silenzio dell’amministrazione il proponente gestisce il materiale nel rispetto del piano
di utilizzo? (2016)
• Quale è il contenuto dello schema di decreto recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo? (2016)
• MUD 2016- Se un impianto di incenerimento riceve rifiuti che vengono pretrattati prima di essere inviati
all’operazione D10, come vanno dichiarate le quantità di rifiuti sottoposti a pretrattamento? (2016)
• MUD 2016- MUD 2016- quali chiarimenti aggiuntivi sono stati forniti sulla compilazione del modulo MG
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(Gestione del rifiuto)? (2016)

• Quali saranno le nuove fattispecie delittuose ambientali del c.p. ai sensi del delle “Nuove norme in
materia di reati agroalimentari”? (2016)

• Reati agroalimentari- Cosa prevede il modello di organizzazione dell’ente qualificato come impresa
alimentare?

• Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi sono obbligate ad iscriversi ai consorzi di cui
agli artt. 223-224 TUA? (2016)

• Quali sono i residui vegetali esclusi dalla disciplina dei rifiuti? (2016)
• Una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti? (2016)
• Quali saranno nel Testo Unico sulle terre e rocce i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come
sottoprodotti? (2016)

• Quale sarà la nuova definizione di terre e rocce da scavo? (2016)
• I produttori di rifiuti da costruzioni e demolizioni devono compilare il MUD? (2016)
• Impianti di trattamento mobile- come presentano il MUD? (2016)
• “Iscrizioni Albo Gestori Ambientali- come avviene la comunicazione dal 2 aprile? (2016)
• Quali aziende che producono o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue o digestato destinati
all’utilizzazione agronomica devono effettuare la comunicazione? (2016)

• La riforma dei servizi pubblici locali si estende anche al servizio di gestione integrata dei rifiuti? (2016)
• Riforma servizi pubblici locali- quali sono le modalità di affidamento dei servizi? (2016)
• Come si definisce la “frazione organica dei rifiuti urbani”? (2016)
• I parrucchieri, barbieri e gli imprenditori agricoli dove devono conservare i FIR ? (2016)
• L'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di

concentrazione soglia di contaminazione ai solfati di calcio utilizzati nell'attività di recupero ambientale?
(2016)
• Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche? (2016)
• SISTRI- se un operatore opta per il ritorno al sistema cartaceo deve comunque pagare i contributi in
relazione all’anno solare di riferimento? (2016)
• SISTRI- Chi è obbligato? Chi si può iscrivere volontariamente? (2016)
• A quali condizioni colui che esercita il commercio in forma ambulante è esonerato dal registro carico
scarico, dal FIR e dall’ iscrizione all’Albo? (2016)
• Quale è il rapporto tra l’art. 257 del D.Lgs 152.06 e l’art. 51 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22? (2016)
• È sottoprodotto il materiale proveniente dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe? (2016)
• La FOS è un rifiuto urbano? (2016)
• “Quali sono gli obblighi del produttore iniziale di rifiuti di metallo? (2016)
• “I rifiuti con potere calorifico > 13.000 kJ.kg sono ammessi in discarica? (2016)
• I rottami metallici sono rifiuti? (2016)
• Quali semplificazioni esistono per i rifiuti agricoli? (2016)
• La scheda di trasporto è obbligatoria? (2016)
• Ai fini della validità della delega di funzioni in tema di reati ambientali è richiesto che la medesima si
giustifichi in ragione delle dimensioni dell’impresa? (2016)
• “È possibile effettuare annotazioni postume nel registri di carico e scarico, onde porre rimedio a
dimenticanze?
• Come liberarsi del vecchio telefono cellulare, tablet o smartphone ? Come procedere alla corretta
vidimazione del registro di carico e scarico? (2016)
• Chi è l’intermediario dei rifiuti e quali sono le attività oggetto di intermediazione? (2016)
• Quando scatta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali? (2016)
• Quali sono gli adempimenti e le responsabilità del Gestore connesse allo stato di inquinamento diffuso da
sostanze organoalogenate (tetracloroetilene)? (2016)
• Quando un rifiuto cessa di essere tale alla luce dell’art. 184-ter del DLgs. 152.2006? (2016)
• Quale è la corretta individuazione dei soggetti coinvolti nel trasporto transfrontaliero? (2016)
• La corretta gestione dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12? (2016)
• Quale è la corretta gestione dei rifiuti urbani? (2016)
• Quale è la corretta procedura di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale? (2016)
• Quale è la corretta condotta da tenere nel caso di pagine mancanti nella stampa dei registri di carico e
scarico? (2016)
• Quali sono i limiti e i confini dei controlli del Gestore in ordine agli scarichi industriali recapitanti in pubblica
fognatura? (2016)
• Quali sono le responsabilità del Gestore in ordine agli scarichi abusivi? (2016)
• Quali sono le modifiche apportate all’Art. 187 del TUA in materia di miscelazione dei rifiuti?Qual è l'attuale
regime di operatività del SISTRI e delle relative sanzioni? (28 aprile 2015)
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• Quali sono i criteri di riduzione della TARI per l'avvio a recupero dei rifiuti assimilati? (20 aprile 2015)
• Sono assoggettabili alla TARI i locali dove si producono rifiuti speciali? (20 aprile 2015)
• Nel registro di c/s dei rifiuti del destinatario deve essere compilato il campo relativo al luogo di
produzione? (9 aprile 2015)

• Ai rifiuti derivanti dallo spazzamento è applicabile il principio di autosufficienza e di prossimità? (8 aprile
2015)

• Quali sono i limiti del principio di prossimità? (8 aprile 2015)
• Quali sono i limiti del principio di autosufficienza? (8 aprile 2015)
• Entro quali termini si deve presentare la c.d. "relazione di riferimento"? (28 marzo 2015)
• I rifiuti abbandonati possono essere conferiti ai centri di raccolta? (2 marzo 2015)
• Quali sono i criteri per l’abbandono dei rifiuti – art. 192 del d.lgs. 152 del 2006? (19 gennaio 2015)
• Quali sono i criteri per le ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152 del 2006? (19 gennaio 2015)
• Quali sono le responsabilità del Sindaco in caso di mancata adozione di un’ordinanza? (19 gennaio
2015)

• Quali sono le competenze delle Pubbliche Amministrazioni in tema di bonifica ambientale? (19 gennaio
2015)

• Quale è l’ambito di applicazione della disciplina delle bonifiche rispetto all’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006?
(19 gennaio 2015)

• Quale è l’ambito di applicazione del DM 161 del 2012? (9 gennaio 2015)
• Chi è l’autorità competente all’autorizzazione del Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti del DM 161 del
2012 in caso di opere soggette a VIA? (16 gennaio 2015)

• Cosa si intende per “stesso sito” ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c) del d.lgs. 152 del 2006? (9
gennaio 2015)

• Quali sono le modifiche apportate in tema di verifica di assoggettabilità dal d.l. 91 del 2014 convertito con
l. 116 del 2014? (22 gennaio 2015)

• È vincolante il parere dell’ARPA ai fini dell’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art.
191 del d.lgs. 152 del 2006? (7 gennaio 2015)

• Quale è il rapporto tra il reato di cui all’art. 256, primo comma di gestione non autorizzata di rifiuti e il reato
di cui all’art. 256, secondo comma di deposito incontrollato di rifiuti? (9 gennaio 2014)

• Quali sono le procedure in caso di abbandono di rifiuti/deposito incontrollato che non comporti il
superamento delle soglie CSC? (9 gennaio 2014)

• Quale è la definizione di produttore del rifiuto e di nuovo produttore? (13 maggio 2014)
• Quali sono i criteri per l’intermediazione di rifiuti? (13 maggio 2014)
• Quali sono i procedimenti di VIA – VAS – AIA nella Regione Marche? (3 aprile 2014)
• Quale è la procedura per l’autorizzazione delle attività connesse in tema di AIA? (26 giugno 2014)
• Quali sono i criteri per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo?
• Quali sono i criteri per la corretta gestione terre e rocce escluse dall’ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. 152 del 2006?

• Quali sono i criteri per la gestione dei rifiuti abbandonati in prossimità di un’area gestita da un consorzio?
(14 marzo 2014)

• Si può ritenere corretta la prassi in base alla quale – in tema di tracciabilità cartacea - gli operatori
effettuano la registrazione di carico dopo l’invio a recupero/smaltimento del rifiuto? (1 marzo 2014)

• Quali sono gli adempimenti del proprietario incolpevole di un sito inquinato? Misure di prevenzione e
obbligo di comunicazione. (24 febbraio 2014)

• Quali sono le pubbliche amministrazioni interessate? (24 febbraio 2014)
• Quali sono i costi di bonifica? (24 febbraio 2014)
• Quali sono gli oneri del produttore dei rifiuti cimiteriali? (24 luglio 2014)
• Quali sono gli adempimenti per l’iscrizione al trasporto dei rifiuti cimiteriali? (24 luglio 2014)
• Quali sono i criteri per il deposito dei rifiuti cimiteriali? (24 luglio 2014)
• Quali sono i criteri per la tracciabilità del trasporto dei rifiuti cimiteriali? (24 luglio 2014)
• Quali sono gli adempimenti per l’iscrizione al trasporto dei rifiuti derivanti dal lavaggio dei cassonetti? (25
luglio 2014)

• Quale è la definizione di rifiuto? (6 agosto 2014)
• È’ possibile la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti? Dalla idoneità dell’autorizzazione alla
variante urbanistica. (9 agosto 2014)

• Quali sono i criteri per l’esenzione dall’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti? (3 ottobre 2014)
• È possibile affidare a terzi non autorizzati la gestione di un impianto autorizzato? (17 novembre 2014)
• Quali sono i criteri di classificazione e gestione dei rifiuti provenienti dalle scuole? (31 ottobre 2014)
• Come si procede per la cancellazione dal SISTRI? (27 febbraio 2014)
• Quale è l’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale? (21 giugno 2014)
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• Quali sono i soggetti obbligati SISTRI a seguito del DM 126 del 2014? (12 maggio 2014)
• Come si classificano i rifiuti abbandonati? (29 ottobre 2014)
• Quali sono le modalità di gestione dei rifiuti abbandonati? (29 ottobre 2014)
• È possibile che un centro di raccolta sia a servizio per più di un comune? (28 luglio 2014)
• Quali sono i presupposti del divieto di miscelazione? (10 gennaio 2014)
• Quali sono gli adempimenti del regime transitorio delle sanzioni relative al SISTRI? (10 gennaio 2014)
• Quali sono i criteri per il pagamento dei contributi SISTRI? (25 giugno 2014)
• Quali sono i limiti del trasporto in conto proprio? (29 aprile 2014)
• Può un soggetto avente la licenza al trasporto di cose in conto proprio effettuare il trasporto di rifiuti in
conto terzi? (12 maggio 2014)

• Quali sono i limiti del conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta da parte di aziende private? (29
aprile 2014)

• Come si sceglie il criterio temporale o quantitativo del deposito temporaneo? (29 aprile 2014)
• Quali sono le modalità di tenuta dei registri di carico e scarico per le società che svolgono le operazioni di
trasporto e recupero di rifiuti urbani? (31 luglio 2014)

• Quali sono i limiti dell’esenzione dal formulario previsto per il trasporto dei rifiuti urbani? (28 luglio 2014)
• Quali sono i requisiti del Responsabile Tecnico alla luce del nuovo D.M. 120 del 2014?
• Le acque di lavaggio degli automezzi possono essere condottate in pubblica fognatura? (27 ottobre
2014)

• Sussiste un obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per la produzione di olio alimentare esausto da
parte delle mense? (29 gennaio 2014)

• Quale è la procedura di cancellazione dal SISTRI? (8 agosto 2014)
• Qual è la disciplina autorizzativa degli impianti mobili di trattamento? (18 aprile 2014)
• È obbligatoria l’iscrizione al SISTRI di un soggetto gestore di una discarica la cui autorizzazione è in capo
al Comune che ha appaltato la gestione? (28 giugno 2014)

• Qual è la disciplina dei Centri di Raccolta di sostanze lesive dell’ozono stratosferico? (1 luglio 2014)
• L’Allegato IB di cui al Regolamento 1013 del 2006 può sostituire il Formulario di identificazione di rifiuti? (5
agosto 2014)

• Quali sono le caratteristiche per il trasbordo di rifiuti? (11 febbraio 2013)
• Come effettuare la preparazione per il riutilizzo? (26 febbraio 2013)
• Quali sono i criteri per l’individuazione del luogo di produzione dei rifiuti da manutenzione delle
infrastrutture ai sensi dell’art. 230 del d.lgs. 156 del 2006? (26 marzo 2013)

• Quali sono i criteri per il deposito temporaneo dei rifiuti da manutenzione delle infrastrutture ai sensi
dell’art. 230 del d.lgs. 256 del 2006? (26 marzo 2013)

• Quali sono le modalità per la tracciabilità dei rifiuti da manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell’art.
230 del d.lgs. 156 del 2006? (26 marzo 2013)

• Quale è l’ambito di applicazione dell’art. 266 del d.lgs. 152 del 2006 relativo ai rifiuti da manutenzione?
(26 marzo 2013)

• Quali sono i criteri per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività da manutenzione ai sensi
dell’art. 266 del d.lgs. 152 del 2006? (26 marzo 2013)

• Quali sono gli oneri per la tracciabilità dei rifiuti derivanti da attività da manutenzione ai sensi dell’art. 266
del d.lgs. 152 del 2006? (26 marzo 2013)

• Quando un rifiuto cessa di essere qualificato come tale negli impianti autorizzati in via ordinaria? (28
maggio 2013)

• Quando un rifiuto cessa di essere qualificato come tale negli impianti autorizzati in via semplificata? (28
maggio 2013)

• Quale è la disciplina per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti e la relativa iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali? (10 luglio 2013)

• Quali sono le procedure di bonifica? (30 settembre 2013)
• Quali sono gli obblighi di bonifica del responsabile dell’inquinamento? (30 settembre 2013)
• Quali sono gli obblighi di bonifica della Pubblica Amministrazione? (30 settembre 2013)
• Quali sono gli obblighi di bonifica del proprietario incolpevole? (30 settembre 2013)
• Quali e quanti sono i costi di bonifica? (30 settembre 2013)
• Quali sono i presupposti e le conseguenze del reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42 del 2004 (sulla
realizzazione di opere su aree tutelate dalla legge senza autorizzazione)? (14 dicembre 2013)

• Qual è la procedura per la corretta delega di funzioni? (14 dicembre 2013)
• È necessaria la compilazione formulario rifiuti per il trasporto dei rifiuti effettuato da un appaltatore di un
gestore del servizio pubblico? (25 febbraio 2013)

• Occorre compilare i formulari rifiuti per la raccolta del "verde" in convenzione con i vari Comuni? (27
febbraio 2013)
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• Quali sono gli adempimenti per la tracciabilità del trasporto derivante dalla manutenzione del verde di
aree private? (27 febbraio 2013)

• Per quanto riguarda la licenza del conto terzi rilasciata dalla Provincia, oltre alla fidejussione e alla
dichiarazione di stabilimento da presentare annualmente, ci sono altre formalità? (25 febbraio 2013)

• In relazione al trasporto dei rifiuti è necessaria la presentazione delle garanzie finanziarie? (25 febbraio
2013)

• Modalità di gestione degli sfalci e potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde di aree private
(15 luglio 2013)

• La fertirrigazione (15 gennaio 2013)
• Quali sono i soggetti competenti al controllo degli scarichi? (29 maggio 2013)
• Quali sono i soggetti competenti al controllo degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura? (29 maggio
2013)

• Quali sono le attività di controllo sugli scarichi? (29 maggio 2013)
• Quali sono le i criteri per il prelievo e le analisi degli scarichi? (29 maggio 2013)
• Quali sono gli obblighi di controllo del Gestore del Servizio Idrico Integrato? (29 maggio 2013)
• Quali sono le responsabilità del gestore in caso di immissione di scarichi abusivi in pubblica fognatura?
(29 maggio 2013)

• Quali sono i parametri per il rispetto dei limiti dei cui alla tab 3 degli impianti di depurazione? (29 maggio
2013)

• Quale è la procedura per l’autorizzazione delle fosse imhoff e la nozione di impianto esistente? (6 giugno
2013)

• Quali sono le penali applicate alle utenze abusive? (27 giugno 2013)
• È possibile modificare i quantitativi autorizzati quale è la procedura di verifica di assoggettabilità? (28
novembre 2013)

• È possibile per un impianto di recupero svolgere anche l’attività di rottami ferrosi già recuperati? (14
gennaio 2013)

• Qual è lo stato della normativa in materia di assimilazione di rifiuti agli urbani? (5 marzo 2013)
• Quali sono i criteri per l’assimilazione agli urbani degli imballaggi? (5 marzo 2013)
• È necessario effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto esistente e già autorizzato?
(15 maggio 2013)

• La modifica di un impianto deve essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale? (15 maggio
2013)

• È’ possibile costituire un centro di raccolta ad esclusivo uso del pubblico servizio? (19 febbraio 2013)
• Quale è la tariffa per i rifiuti agricoli e per le pertinenze? (16 settembre 2013)
• È possibile conferire nei centri di raccolta rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) e rifiuti derivanti da
attività di spazzamento (20.03.03)? (30 settembre 2013)

• È possibile posizionare dei cassonetti di raccolta di rifiuti urbani appartenenti tuttavia a privati – e non al
gestore – presso i locali di un supermercato? (1 ottobre 2013)

• Quali sono le attività che integrano l’intermediazione dei rifiuti? (30 settembre 2013)
• Come si dimostra il requisito della capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali? (25 settembre 2013)

• Quali sono i criteri per la corretta gestione degli abiti usati? (26 giugno 2013)
• Quali sono i requisiti per l’iscrizione in categoria 8 per lo svolgimento dell’attività di intermediazione? (13
dicembre 2013)

• Quali sono le modalità di Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dei Consorzi Stabili? (23 luglio 2013)
• Nel caso di compilazione dei registri di carico e scarico da parte delle associazioni di categoria cosa si
intende per “dati trasmessi”? (2 marzo 2013)

• Quale è la corretta tenuta del Registro di carico scarico tramite associazioni di categoria? Quali sono le
responsabilità per la sua errata compilazione? (1 marzo 2013)

• Quali sono i criteri per la conservazione integrata dei registri e dei formulari? (1 marzo 2013)
• È possibile avviare i rifiuti conferiti in D15 ad operazioni in R13? (11 maggio 2013)
• Quali sono le operazioni di stoccaggio di rifiuti (messa in riserva/deposito preliminare)? (15 novembre
2013)

• Esiste un obbligo di analisi dei rifiuti? (20 marzo 2013)
• Quali sono le sanzioni per le omesse annotazioni sui registri di c/s? (15 marzo 2013)
• Quali sono i criteri per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde delle
utenze private? (21 novembre 2013)

• Quali sono i criteri per la tracciabilità dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde provenienti dalle
utenze private? (21 novembre 2013)

• Quali sono i criteri per le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde
provenienti dalle utenze private ? (21 novembre 2013)
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• È possibile procedere al conferimento al Centro di Raccolta del verde derivante dalla manutenzione del
verde privato? (21 novembre 2013)

• Chi è il produttore dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico? (25 novembre 2013)
• Con quale titolo si possono trasportare i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico? (25
novembre 2013)

• È obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico per l’attività di manutenzione del verde? (3 dicembre
2013)

• Quali sono i criteri del peso da verificarsi a destino? (5 settembre 2013)
• In quali termini si devono effettuare le annotazioni sul registro di carico e scarico? (9 settembre 2013)
• Quali sono i limiti del deposito temporaneo? (9 settembre 2013)
• Il fresato d’asfalto è un sottoprodotto? (15 ottobre 2013)
• Esiste una discrezionalità della PA nel rilascio delle autorizzazioni semplificate ex artt. 214 e 216 del
TUA? (28 gennaio 2014)

• Alla luce del DM 161 del 2012, in caso di procedure di emergenza, il proponente e l’esecutore sono gli
stessi soggetti? (6 marzo 2013)

• Alla luce del DM 161 del 2012 qual è il soggetto che deve inoltrare la dichiarazione di emergenza? (6
marzo 2013)

• In caso di modifica della denominazione società, si deve procedere alla modifica dell’intestazione registri
e fir? (29 aprile 2013)

• Quali sono i criteri del deposito temporaneo? (23 gennaio 2012)
• È possibile affidare a terzi il deposito temporaneo? (23 gennaio 2012)
• Quale è la differenza tra produttore del rifiuto e detentore del rifiuto? (1 ottobre 2012)
• Quali sono le caratteristiche degli impianti di trattamento mobili di rifiuti?
• Quale è la miglior procedura di modifica degli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati ai sensi dell’art. 208
del d.lgs. 152 del 2006? (4 ottobre 2012)

• Quali sono i criteri e le modalità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle aziende
municipalizzate? (29 ottobre 2012)

• Quali sono i criteri per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1? (29 ottobre 2012)
• È possibile trasportare i rifiuti in conto proprio con le iscrizioni in conto terzi? (29 ottobre 2012)
• Quali sono le caratteristiche dell’“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”? Dalla normativa alle
tutele. (12 novembre 2012)

• Quali sono le sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006 all’art. 279? (12 novembre 2012)
• Quali sono gli obblighi di classificazione per il produttore del rifiuto? (21 novembre 2011)
• Quali sono le verifiche che devono essere svolte dall’impianto di destinazione di un rifiuto? (21 novembre
2011)

• Quali sono i criteri per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari? (20 novembre 2012)
• Quali sono gli adempimenti per le modifiche dell’AI? (12 dicembre 2012)
• È possibile procedere alla copertura di una discarica? (12 dicembre 2012)
• Quali sono le procedure per la chiusura di una discarica? (12 dicembre 2012)
• Quale è il rapporto tra la sanzione di cui all’art. 256, primo comma e 256, secondo comma? (12 dicembre
2012)

• Quale è il rapporto tra la sanzione di cui all’art. 256, terzo comma e l’art. 29 – quattuordecies? (12
dicembre 2012)

• Quali sono gli adempimenti per una corretta dichiarazione SISTRI e MUD? (23 aprile 2012)
• È possibile trasportare rottami di ferro con dei c.d. “mezzi d’opera”? (8 novembre 2012)
• La trasformazione societaria deve essere comunicata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? (31
dicembre 2012)

• La raccolta di rifiuti urbani in una città di 120.000 abitanti può essere effettuata con iscrizioni all’albo
gestori ambientali diverse dalla Cat. 1 classe B? (11 luglio 2012)

• I rifiuti assimilati agli urbani possono essere trasportati in classe 4c? É vero che è esclusivamente
utilizzabile la cat. 1 classe b per questi trasporti? (25 giugno 2012)

• Una impresa che sta effettuando il passaggio dell’iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali da
semplificata cat. 1 classe b in conto proprio (CP) a ordinaria cat. 1 classe B in conto terzi (CT) può – in
attesa della nuova autorizzazione – utilizzare alcuni mezzi per svolgere l’attività di cui alla cat. 1 classe B
conto terzi? (6 luglio 2012)
• Gli oli esausti possono essere assimilati agli urbani? (3 ottobre 2012)
• Quale è la procedura di assegnazione di servizi di igiene urbana alle cooperative sociali di tipo B? (12
ottobre 2012)
• L’autorizzazione dei Centri di Raccolta. È necessario l’R13? (2 ottobre 2012)
• È necessario il Formulario per il trasporto dei rifiuti verso i Centri di Raccolta? (2 ottobre 2012)
• Smarrimento quarta copia del formulario. Quali le conseguenze? (21 novembre 2012)
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• L’affidamento di un’attività di gestione dei rifiuti dal Consorzio alla Consorziata costituisce un’attività di
intermediazione di rifiuti? (4 maggio 2012)

• Qual è la disciplina delle terre e rocce da scavo per i cantieri di piccole dimensioni? (17 novembre 2012)
• Come pagare l’ecotassa in misura ridotta? (13 giugno 2011) - Tariffa
• Cosa è sottoprodotto? (12 luglio 2011) - Sottoprodotto
• Quali sono i criteri del principio di prossimità? (22 luglio 2011) – Gestione rifiuti
• Operazione in R12? Linee guida (22 luglio 2011) – Autorizzazioni e iscrizioni
• Quando è lecito procedere al riutilizzo dei fanghi da inoculo? (24 maggio 2011) - Sottoprodotto
• Terre e rocce da scavo? Gestione e normativa (21 novembre 2011) – Gestione rifiuti
• Quali sono i presupposti del divieto di miscelazione di rifiuti? (25 maggio 2011) – Gestione Rifiuti
• Quando un rifiuto può definirsi pericoloso? (25 maggio 2011) - Classificazione
• Quali sono i criteri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo? (1 giugno 2011) – Recupero
• Quali sono i criteri del deposito temporaneo? (D15) (1 giugno 2011)
• Quali sono i criteri del recupero (1 giugno 2011)
• Quali sono gli obbligo di classificazione del produttore? (20 giugno 2011)
• Quale è il procedimento di richiesta di modifica sostanziale di un’AIA? (1 giugno 2011)
• Quale è la differenza tra modifica sostanziale e modifica non sostanziale di un’AIA? (1 giugno 2011)
• Quali sono i criteri dell’operazione di D13 (29 giugno 2011)
• Quali sono i criteri per la verifica del peso da verificarsi a destino? (10 febbraio 2011)
• Per un impianto di recupero il peso dei rifiuti in entrata può essere uguale al peso dei rifiuti in uscita? (10
febbraio 2011)

• Come devono essere indicate le operazioni di destinazione nei FIR e nei Registri? (10 febbraio 2011)
• In un impianto di recupero come devono essere gestite le annotazioni tra i rifiuti in entrata e quelli in
uscita? (10 febbraio 2011)

• Quando un rifiuto cessa di essere tale ai sensi del regolamento rottami n. 333 del 2011? (9 settembre
2011)

• È possibile procedere all’”affitto” di una autorizzazione? (23 dicembre 2011)

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL
CONTENZIOSO IN MATERIA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, TRASPARENZA

1.

Dal 12/01/2015 al 31/01/2016 - CMV Energia srl

2.

Dal 01/09/2014 al 31/01/2016 - CMV Servizi srl

3.

Dal 01/09/2014 al 31/01/2016 - ATR srl

ESPERIENZE PROFESSIONALI
NEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE
22/03/2019 – Docente corso di formazione - La compliance nella gestione dei rifiuti tra regole, best
practice, responsabilità – Milano
14/03/2019 – Docente corso di formazione - Le responsabilità del produttore del prodotto e del produttore
del rifiuto nell’era dell’economia circolare – presso Auditorium Ducati – Bologna
16/01/19 – Docente corso di formazione - La riforma del terzo settore, tra appalti pubblici e servizi
ambientali – Hotel Carlton Bologna
14/12/2018 – Docente corso di formazione - La responsabilità nella gestione dei rifiuti, il sistema di deleghe
ambientali e le sanzioni – presso la società Aset Spa – Fano
06/12/2018 - Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tra novità normativa e prassi –
Roma
06/12/2018 - Docente Corso di Formazione – Il produttore dei rifiuti tra regole responsabilità e sanzioni –
Roma
23/11/2018 - Docente Corso di Formazione – La gestione dei rifiuti – presso scuola Coop Montelupo –
Montelupo Fiorentino (FI)
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13 e 15/11/2018 – Docente corso di formazione - La responsabilità nella gestione dei rifiuti, il sistema di
deleghe ambientali e le sanzioni – presso la società Leonardo Global Solutions - Roma
08/11/2018 - Relatore Convegno Ecomondo – Le responsabilità del produttore 2.0. La nuova EPSR ed il
sistema delle responsabilità ambientali. Gestire il rischio fuori e dentro l’azienda nell’era dell’economia
circolare – Rimini Fiera
08/06/2018 - Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità – Bologna
07/06/2018 - Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità – Milano
06/06/2018 - Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità – Roma
Dal 05/05/2018 al 29/06/2018 - Docente Corso di Formazione AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati
– Diritto Ambientale – Terni
Dal 05 Aprile al 31 Maggio 2018 - Docente Corso di Formazione - I rifiuti dalla A alla Z - Ed. Bologna
10/04/2018 - Docente Corso di Formazione – Il deposito temporaneo dei rifiuti e attività da manutenzione –
Roma
14/03/2018 - Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità – Milano
12/12/2017 – Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità – Roma
Dal 20 al 24/11/2017 – Docente Corso di Formazione – Corso di preparazione all’esame per responsabile
tecnico modulo obbligatorio e modulo specialistico 1/4/5 - Bologna
22/11/2017 – Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti sanitari: responsabilità e
sanzioni – Roma
16/11/2017 – Docente Corso di Formazione – La produzione di rifiuti sanitari nell’ambito dell’attività
assistenziale in emergenza territoriale: gli adempimenti Sistri – Roma
10/11/2017 – Docente Corso di Formazione – Le novità dell'Albo – Fiera Ecomondo
09/11/2017 – Relatore al convegno Waste Management Responsability “231 – Ambiente, deleghe e coresponsabilità nella gestione dei rifiuti sanitari” – tenuto in collaborazione con il Gruppo Ecoeridania – Fiera
Ecomondo
09/11/2017 – Docente Corso di Formazione – Il Sottoprodotto e Terre e Rocce da Scavo – Fiera
Ecomondo
08/11/2017 – Docente Corso di Formazione – La nuova tariffa – Fiera Ecomondo
07/10/2017 – Docente Corso di Formazione – Il sottoprodotto e le terre e rocce da scavo - Bologna
05/10/2017 – Docente Corso di Formazione – Il sottoprodotto e le terre e rocce da scavo - Milano
05/10/2017 – Docente Corso di Formazione – Il delegato Sistri: oneri, competenze e responsabilità Milano
05/10/2017 – Docente Corso intensivo di specializzazione – I rifiuti dalla A alla Z - Milano
22/06/2017 – Docente Corso di Formazione - La corretta gestione dei rifiuti derivanti dal terremoto Palazzo Giusti - Orfini di Foligno
06/06/2017 – Docente Corso di Formazione – Il produttore dei rifiuti - Bologna
07/06/2017 – Docente Corso di Formazione – Il produttore dei rifiuti - Milano
06/06/2017 – Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità - Bologna
07/06/2017 – Docente Corso di Formazione – La corretta gestione dei rifiuti: tutte le novità - Milano
29/03/2017 – Docente Corso di Formazione – Il nuovo regolamento sul sottoprodotto. Cosa cambia per le
aziende e i controlli- Bologna
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28/03/2017 – Docente Corso di Formazione – Il nuovo regolamento sul sottoprodotto. Cosa cambia per le
aziende e i controlli- Milano
10/03/2017 – Docente Corso di Formazione - La nuova definizione di Produttore del rifiuto, tra deposito
temporaneo e manutenzioni – in Brescia
09/03/2017 – Docente Corso di Formazione - La nuova definizione di Produttore del rifiuto, tra deposito
temporaneo e manutenzioni – in Parma
02/03/2017 – Docente Corso di Formazione - Responsabilità e sanzioni nel settore dei rifiuti – in Verona
01/03/2017 – Docente Corso di Formazione - Responsabilità e sanzioni nel settore dei rifiuti – in Milano
28/02/2017 – Docente Corso di Formazione - Responsabilità e sanzioni nel settore dei rifiuti – in Bologna
10/11/2016 – Docente Convegno - La nuova definizione di produttore del rifiuto, tra deposito temporaneo
e Manutenzioni. Cosa cambia su Regole e responsabilità – in Rimini Fiera
Dall’8/11/2016 al 10/11/2016 – Docente Corsi di Formazione in materia di rifiuti in occasione di Ecomondo –
in Rimini Fiera
16.06.2016 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Bologna
16.06.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – Bologna
15.06.2016 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Milano
15.06.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Milano
14.06.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Roma
Dal 07.04.2016 al 23.05.2016 – Docente per Corso Intensivo di specializzazione - WASTE
MANAGEMENT La Gestione dei Rifiuti – in Bologna
17.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Terre e Rocce da Scavo. Cosa cambia nella nuova disciplina
tra normativa e prassi – per Autorità Portuale di Venezia
15.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Terre e Rocce da Scavo. Cosa cambia nella nuova disciplina
tra normativa e prassi – in Bologna
03.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Bologna
03.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Bologna
02.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Milano
02.03.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Milano
25.02.2016 – Relatore Corso di formazione - Terre e Rocce da Scavo. Cosa cambia nella nuova disciplina
tra normativa e prassi - Organizzato da Villaumbra “Scuola di Amministrazione Pubblica” in Perugia
19.02.2016 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – per Enel Green Power in Pisa
21.01.2016 – Docente Corso di Formazione – Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica – in
Milano

© Unione europea, 2002-2013 | http-//europass.cedefop.europa.eu

Pagina 16 / 22

Curriculum Vitae

Avv. Daniele Carissimi

20.01.2016 – Docente Corso di Formazione – Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica – in
Roma
22.12.2015 – Docente Corso di Formazione – Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica –
per Comune di Faenza in Ravenna
17.12.2015 – Docente Corso di Formazione – Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica – in
Bologna
16.12.2015 – Docente Corso di Formazione – Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica –
per Agenzia Forestale Regionale in Perugia
26.11.2015 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – per Università degli Studi di Catania
25.11.2016 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: kit di regole pratiche – per Cogen Spa
in Enna
18.11.2015 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Torino
18.11.2015 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Torino
17.11.2015 – Docente Corso di Formazione - Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti nel
2016 – in Firenze
17.11.2015 – Docente Corso di Formazione - Il produttore di Rifiuti: novità normative e applicazioni pratiche
– in Firenze
20 e 22.10.2015 – Docente Corso di Formazione – Le novità normative per la corretta Gestione dei Rifiuti –
per Thyssenkrupp (Acciai Speciale Terni) in Terni
15.10.2015 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti. Novità normative e applicazioni pratiche
– in Bologna
14.10.2015 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti. Novità normative e applicazioni pratiche
– in Milano
09.07.2015 – Relatore Corso di formazione – Ecoreati e particolare tenuità del fatto: novità nelle sanzioni
ambientali – Organizzato da Villaumbra “Scuola di Amministrazione Pubblica” – in Perugia
23.06.2015 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti. Novità normative e applicazioni pratiche
– in Roma
18.06.2015 - Docente Corso di Formazione – Il Produttore di Rifiuti – in Bologna
18.06.2015 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti. Novità normative e applicazioni pratiche
– in Bologna
17.06.2015 - Docente Corso di Formazione – Il Produttore di Rifiuti – in Milano
17.06.2015 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti. Novità normative e applicazioni pratiche
– in Milano
23.04.2015 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica – in
Bologna
21.04.2015 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri: soggetti obbligati, contributi e simulazione pratica – in
Roma
31.03.2015 - Docente Corso di Formazione – La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Roma
09.03.2015 - Relatore Corso di formazione – La gestione dei Rifiuti – Organizzato da Villaumbra “Scuola di
Amministrazione Pubblica” – in Perugia
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04.03.2015 - Docente Corso di Formazione – Il Produttore di Rifiuti – in Bologna
04.03.2015 - Docente Corso di Formazione – La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Bologna
03.03.2015 - Docente Corso di Formazione – Il Produttore di Rifiuti – in Milano
03.03.2015 - Docente Corso di Formazione – La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Milano
11.12.2014 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Bari
10.12.2014 – Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Roma
09.12.2014 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Verona
28.11.2014 - Docente Corso di Formazione - La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Catania
28.11.2014 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Catania
27.11.2014 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Milano
26.11.2014 - Docente Corso di Formazione - Il Sistri e la nuova gestione dei Rifiuti. Simulazione Sistri e
casi partici – in Bologna
23.10.2014 – Docente Corso di Formazione – La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Milano
22.10.2014 – Docente Corso di Formazione – La Gestione dei rifiuti nel 2014. Novità normative e
applicazioni pratiche – in Bologna
01.10.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Novità del D. Lgs 46/2014 in materia di
autorizzazione integrata ambientale per ARPA Umbria, in Terni.
30.09.2014 - Docente Corso di Formazione in House -Le nuove autorizzazioni ambientali- AIA o AUA? per
“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, in Perugia.
02.07.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza
produzione di rifiuti, in Milano.

- Il Sistri (Waste Tracking System) e la

20.06.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza – La nuova disciplina AIA, in Bologna.
18.06.2014 – Docente Corso di Formazione in House – La Gestione Rifiuti per CMV Servizi Srl, in Cento
(FE).
16.06.2014 – Docente Corso di Formazione in House – La gestione dei rifiuti per Consorzio Bonificazione
Umbra, in Spoleto (PG).
21.05.2014 – Docente Corso di Formazione in House – D.Lgs 231/2001 e ambiente per CMV Servizi Srl, in
Cento (FE).
05.06.2014 – Organizzatore e Relatore Corso di Formazione – La gestione dei rifiuti 2014. Novità
normative e applicazioni pratiche, in Bologna.
17.04.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Il Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per ASM Terni Spa, in Terni.
09.04.2014 – Docente Corso di Formazione in House – D.Lgs 231/2001 per CMV Servizi Srl, in Cento
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(FE).
01.04.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Il Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Impresa Pietro Cidonio Spa, in Civitavecchia (RM).
24.03.2014 – Docente Corso di Formazione in House – Pubblica Amministrazione e Diritto Ambientale.
Competenze, procedimento, responsabilità e sanzioni per Scuola Umbra di amministrazione Pubblica, in
Perugia.
06.03.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione
di rifiuti, in Padova.
03.03.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Biomasse Italia, in Crotone.
28.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Ospedale di Legnano, in Legnano (MI).
27.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per SKF, in Torino.
26.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Feralpi, in Brescia.
25.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Metropolitana Milanese Spa, in Milano.
20.02.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione
di rifiuti, in Bologna.
19.02.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione
di rifiuti, in Milano.
18.02.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione
di rifiuti, in Rome.
17.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - Sistri ( Waste Tracking System) e la produzione di
rifiuti per Janssen Cilag Spa, in Latina.
07.02.2014 – Relatore nella Conferenza – Sistri e Rifiuti Sanitari. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti –
organizzato dalla Mengozzi S.p.a. – in Bologna
05.02.2014 – Docente Corso di Formazione in House - La gestione dei rifiuti per CMV Servizi, in Cento
(FE).
22.01.2014 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Tutte le novità in materia di rifiuti e le prime
applicazioni pratiche, in Milano.
07.02.2013 – Organizzatore e Relatore della Conferenza - Le nuove responsabilità ambientali e le sanzioni
nel settore ambientale. D.lgs. 231 del 2001, in Terni.
26.01.2013 – Docente Corso di Formazione in House - Sulla gestione delle terre e rocce da scavo per
Cooperativa Edile Appennino s.c.a r.l., in Bologna.
25.01.2013 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - La gestione delle terre e rocce da
scavo, in Bologna.
24.01.2013 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - Le nuove regole della gestione dei
rifiuti- responsabilità autorizzazioni e sanzioni, in Milano.
23.01.2013 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - Le nuove regole della gestione dei
rifiuti- responsabilità autorizzazioni e sanzioni, in Roma.
26.11.2012 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - La gestione dei rifiuti. Tutte le novità
del 2012 in Catania.
26.10.2012 – Docente - Master Ipsoa Esperto Ambientale sulle autorizzazioni, competenze e principi di
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diritto amministrativo in Roma.
23.10.2012 – 20.11.2012 - Docente Corso di Formazione in House - course on waste management per
Gruppo Gesenu, in Perugia.
22.10.2012 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - La gestione dei rifiuti. Tutte le novità
del 2012 in Rome.
10.10.2012 - Organizzatore e Relatore per corso di specializzazione - La gestione dei rifiuti. Tutte le novità
del 2012 in Milano.
05.07.2012 – Relatore per il corso di formazione - La Gestione dei Rifiuti, tutte le novità del 2012 - presso
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, in Pila (PG).
27.06. 2012 – Relatore per il corso di formazione - Il trasporto dei rifiuti- tracciabilità, adr, trasfrontaliero, in
Bologna.
27.06. 2012 – Organizzatore e Relatore del corso di formazione - La nuova gestione dei rifiuti. Tutte le
novità dei Decreti Monti, in Bologna.
08.06.2012 – 03.07.2012 – Docente Corso di Formazione in House – La Gestione dei Rifiuti per Gruppo
Hera spa, in Rimini.
05.05.2012 e 12.06.2012 – Docente Corso di Formazione in House - course on waste management per
Asm Terni spa, in Terni.
03.05.2012 - Istruttore Master Ipsoa - Esperto Ambientale - in Latina.
27.04.2012 - Relatore per corso di specializzazione - Esperto giuridico e tecnico della gestione dei rifiuti, in
Roma.
30.11.2011 - Relatore per il corso di alta formazione in Diritto Ambientale, organizzato da Tutto Ambiente, in
Milano.
17.11.2011 - Docente- Master Ipsoa Gestione Rifiuti, in Roma.
30.09.2011 - Promotore e Relatore - Workshop Le responsabilità nella gestione dei rifiuti. Le nuove figure e
le nuove sanzioni, Conferenza “Ravenna 2011- 28 Settembre – 30 Settembre 2011”, in Ravenna.
29.09.2011 - Relatore- LabMeeting Il trasporto dei rifiuti- le autorizzazioni – la norma adr – responsabilita’ e
sanzioni – Conferenza “Ravenna 2011- 28 Settembre – 30 Settembre 2011”, in Ravenna.
08.04.2011 – 02.02.2012 - Relatore – Promotore e Relatore seminario intensivo - Il Sistri e la nuova
gestione dei rifiuti- simulazione sistri e casi pratici held in Perugia, Torino, Firenze, Roma, Verona, Padova,
Terni, Bologna e Milano.
30.03.2011- Relatore nella Conferenza - La nuova gestione dei rifiuti – organizzata da Tutto Ambiente, in
Bari.
25.03.2011- Promotore e Relatore della Conferenza - Rifiuti – Le novità della gestione, delle responsabilità
18.03.2011 - Istruttore Master Ipsoa Gestione Rifiuti, in Bologna.
1.03.2011 - Relatore nella Conferenza - La nuova gestione dei rifiuti organizzata da Tutto Ambiente, in
Bologna.
26.01.2011 - Relatore nella Conferenza - La nuova gestione dei rifiuti organizzata da Tutto Ambiente, in
Milano.
15.12.2010 - Relatore nella Conferenza - La nuova gestione dei rifiuti organizzata da Tutto Ambiente, in
Milano.
3.12.2010 - Relatore nella Conferenza - La nuova gestione dei rifiuti organizzata da Tutto Ambiente, in
Roma.
2.10.2010 - Relatore seminario - Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)” nella Conferenza - Art. 228 D.
Lgs. 152/2006- Nuovo Modello di gestione per la raccolta ed il riutilizzo degli PFU. Una soluzione per
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l’ambiente, un’opportunità per le imprese” organizzato da Assorigom, in Napoli.
29.09.2010 - Relatore LabMeeting - Le fasi di gestione dei rifiuti- gli impianti di destino nella Conferenza
“Ravenna 2010- 29 September - 1 Ottobre 2010, in Ravenna.
20.05.2010 - Docente - Corso responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione dei rifiuti,
organizzato da Promec, Ecoricerche s.r.l. e Tuttoambiente, in Modena.
22.4.2010 – Relatore per seminario - Direttiva Europea – MPS – End of Easte, responsabilità estesa del
produttore, SISTRI ed altre novità nella Conferenza PFU. Quale presente e quale futuro organizzata da
Assorigom, in Perugia.
2010 – Relatore al Training course -24 sessioni- per Provincia di Grosseto organized by Ambiente Legale
s.r.l.- Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, Disinquinamento- aria, acqua e rifiuti,Enti locali e
ambiente- la normativa di riferimento.
02.10.2009 - Relatore al LabMeeting - Il regime sanzionatorio nella gestione dei rifiuti within the conference
Ravenna 2009- 30 Settembre- 2 Ottobre 2009, in Ravenna.
19.3.2009 - Relatore nella Conferenza - Aspetti tecnici e legali nella gestione dei rifiuti organizzato da
Ambiente Legale s.r.l., Ecoricerche s.r.l. and Promec, per CCIAA, in Modena.
6.11.2008 – Relatore nel seminario - Deposito temporaneo, deposito irregolare, deposito preliminare. Quali
differenze? per Ecomondo 2008, in Rimini.
5.11.2008 - Relatore nel seminario - Le responsabilità amministrative e penali dei produttori e detentori dei
rifiuti per Ecomondo 2008, in Rimini.
14.10.2008 - Corso di aggiornamento per Comune di Montalto di Castro sul Trasporto di rifiuti,
autorizzazioni e sanzioni, in Montalto di Castro (VT).
13.10.2008 - Organiser and Speaker per the Conference Il Trasporto dei rifiuti- Gestori, permulari e sanzioni
organized by Ambiente Legale and Ecoricerche, sponsored by Provincia di Terni, in Terni.
29.5.2008 - Organizzatore e Relatore nella Conferenza - Aspetti tecnici e legali nella gestione dei rifiuti
organizzato da Ambiente Legale s.r.l., Ecoricerche s.r.l. e Promec, per CCIAA, in Modena.
15.5.2008 - Organizzatore e Relatore nella Conferenza - Rifiuti- cosa cambia negli adempimenti di gestione
a seguito delle modifiche al Codice Ambiente organizzato da Ambiente Legale, finanziato dalla Provincia di
Terni e dall’Ordine degli Ingegneri di Terni.
4.4.2008 - Organizzatore e Relatore nella Conferenza - La riperma delle espropriazioni- le nuove indennità
ed i nuovi obblighi, finanziato dalla Provincia di Terni, dal Comune di Terni, dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia Terni, dal Collegio dei Geometri e dall’Ordine degli Ingegneri di Terni.
13.12.2007 - Organizzatore e Relatore nella Conferenza - Terre e rocce da scavo e i rifiuti da demolizione
finanziato dalla Provincia di Terni per Associazione degli Industriali di Terni, in Terni.
5.7.2007 - Organizzatore e Relatore nella Conferenza - Sanzioni amministrative e penali del Codice
Ambiente finanziata da Ambiente Legale s.r.l., Ecoricerche s.r.l. e Promec, per CCIAA, in Modena.
4.05.2007 - Organizzatore e Relatore per il corso di formazione - La gestione dei rifiuti- tra passato,
presente e futuro per CCIAA, in Modena.
01.2007 – 12.2007 - Istruttore per Provincia di Terni in materia di legislazione ambientale - Servizio
Ambiente.
01.2006 – 12.2006 - Istruttore per Provincia di Terni in materia di legislazione ambientale - Servizio
Ambiente.
2006 - Istruttore per la Polizia Provinciale - Tecniche di polizia giudiziaria- sanzioni amministrative e penali,
in Napoli.
2005 – 2006 - Istruttore per Corpo Forestale dello Stato, Città Ducale (RI).
2004 – 2005 - Istruttore per Nucleo Operativo Ecologico (Corpo Carabinieri), in Roma.
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10.11.2005 – Relatore nella Conferenza - Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale. La disapplicazione degli
atti amministrativi illegittimi, in Frosinone.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Lo scrivente ha frequentato il master LLM in lingua Inglese e lavora in lingua.

Dichiarazioni e
Trattamento dei
Dati personali

Lo scrivente dichiara di rispettare e godere dei “requisiti generali” richiesti dall’art. 3 del decreto n. 81
del 6/05/2015 lettere a), b), c), d), e), f), e g).
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarzioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del c.p. e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso trattamento dei
miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 come modificato dal decreto legislativo
n. 101/2018.

Avv Daniele Carissimi
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