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DAL SISTRI AL RENTRI 
I NUOVI ADEMPIMENTI PER LA TRACCIABILITA’  

DEI RIFIUTI E LA TENUTA DI FORMULARI E REGISTRI 
 

20 Dicembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relatore 
 

Paolo Pipere 
Consulente giuridico ambientale 
Docente di Diritto dell’Ambiente 
Environmental Law Advisor 

Modalità di iscrizione: 
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 011/23.010.47  

In seguito confermare l'iscrizione  
via e-mail (seminari@soi.it) 

o compilare la scheda sul sito www.soi.it 
 

Quota di partecipazione individuale 
(1 connessione per 1 persona): 

Euro 690,00 più IVA  
 

CORSO IN DIRETTA STREAMING: 
La quota è comprensiva di documentazione 
scaricabile in formato elettronico e possibilità 

di interagire con il Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 

deve essere dotata di connessione stabile 
ad internet.  

 

Condizioni di particolare favore sono previste per 
iscrizioni di due o più persone. 

 

Orario 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed 

eventuale assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 

Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 

 

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino 

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 
 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma 
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data dell’evento. In caso contrario sarà 
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni 

momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA: 
PSSS22217A 
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Programma 
 
▪ Il quadro normativo in materia di classificazione e gestione dei rifiuti 

 responsabilità della gestione dei rifiuti 
 introduzione, modifica e temporanea sospensione dell’attestato di 

avvenuto smaltimento 
 le nuove definizioni 
 esclusioni 
 nuova classificazione dei rifiuti, scelta della modalità di gestione dei rifiuti 

urbani e relativa documentazione 
 deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti: le 

nuove possibilità 
 
▪ Formulari, registri e Registro elettronico nazionale per la tracciabilità 
dei rifiuti: tutte le novità e le semplificazioni introdotte dalla recente 
riforma delle norme sui rifiuti 

 vidimazione virtuale dei formulari (FIR) 
 esenzioni dall’obbligo di emettere il FIR 
 semplificazioni per i manutentori, le imprese edili e di pulizia e l’assistenza 

sanitaria domiciliare 
 azzeramento del valore legale dell’invio via posta elettronica certificata 

della quarta copia 
 ridefinizione dei soggetti tenuti a istituire e annotare il registro cronologico 

di carico e scarico 
 
▪ Disciplina del Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) 

 soggetti obbligati 
 schema di funzionamento del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la 

Tracciabilità dei Rifiuti 
 nuovi formati, digitali e cartacei dei registri cronologici di carico e scarico e 

dei formulari 
 termini per l’iscrizione al RENTRI per le diverse categorie di soggetti 

obbligati 
 modalità d’iscrizione al RENTRI e ammontare dei contributi e dei diritti di 

segreteria 
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