Centri di raccolta comunali
Una soluzione circolare di gestione dei rifiuti

Roma, 19 marzo 2019
Programma della giornata (l’ordine degli argomenti è puramente indicativo)
Coordinamento scientifico: Paola Ficco

Ore 9:00

Registrazione dei partecipanti

Relatori:
Maria Letizia Nepi (Segretario FISE

Ore 9:30

Maria Letizia Nepi

UNICIRCULAR)

Quadro normativo di riferimento (cenni)

Eugenio Onori (Presidente Albo Nazionale
Gestori Ambientali)
Claudio Rispoli (Chimico – Consulente ADR)

• Disciplina dei centri di raccolta: le disposizioni
del “Codice ambientale” e il Dm 8 aprile 2008

• Esenzioni
• Modalità di iscrizione
Questions and answers

• I centri per il riuso: il “Collegato ambientale”
e le carenze della disciplina vigente

Ore 13:00

Colazione di lavoro

Ore 14:00

Eugenio Onori
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(seconda parte)

Adempimenti

• Soggetti obbligati

• La realizzazione del centro di raccolta: approvazione
del progetto, compatibilità con la normativa
urbanistica
• La tracciabilità all’interno del centro di raccolta
(schedari, registri, Mud)

• Esenzioni
• Modalità di iscrizione
Ore 15:00

• Sintesi ragionata delle tipologie ammissibili
nei centri conformi al Dm 8 aprile 2008

Ore 11:00

Pausa caffè

Ore 11:15

• Soggetti che possono conferire al centro di raccolta

• Adempimenti ADR (disciplina inerente il trasporto
stradale di merci pericolose) previsti per alcune
tipologie, ricadute sulla organizzazione del CDR

• Rifiuti conferibili (pericolosi/non pericolosi,
domestici/non domestici) e limiti di conferimento

Tutte le norme a cui fa riferimento il seminario
sono reperibili in:

www.reteambiente.it
aggiornate alle ultime modifiche ed integrazioni
nel servizio:

Claudio Rispoli

• Adempimenti relativi al trasporto in ingresso
e in uscita. Il formulario

Ore 12:00

Eugenio Onori

Questions and answers
Ore 16:00

Fine dei lavori

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(prima parte)
• Soggetti obbligati

“Osservatorio di normativa ambientale”

EDA PRO Srl
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
w w w. e d a p r o. i t

Centro Congressi Frentani – Via dei Frentani 4

Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333 o via mail a segreteria.formazione@edapro.it

euro 330,00 + iva

Quota di adesione
Scadenza iscrizioni: 11 marzo 2019

L’iscrizione dopo tale data è possibile solo previo contatto telefonico
con la Segreteria 02 45487380

Le quote comprendono: colazione di lavoro,
materiale di supporto, attestato di partecipazione.

Sconti:

c Sì, desidero iscrivermi al seminario “CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI” Roma, 19 marzo 2019
al prezzo di Euro 330,00 + iva 22% 72,60

totale Euro 402,60

Richiedo lo sconto del 20% in quanto:
c iscrizione multipla (compilare un modulo per ogni partecipante)

Prezzo scontato: Euro 264,00 + iva 22% 58,08

totale Euro 322,08

Richiedo lo sconto del 10% in quanto:

è previsto lo sconto del 20% per
c iscrizioni multiple (almeno due operatori della stessa struttura)
è previsto lo sconto del 10% per
c abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
Gli sconti non sono cumulabili

Modalità di disdetta

c abbonato a un prodotto o servizio di Edizioni Ambiente (specificare quale) .............................................................................

Prezzo scontato: Euro 297,00 + iva 22% 65,34

totale Euro 362,34

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a EDA PRO Srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito:

c CartaSì

c Visa c Mastercard

Numero Carta

Scadenza

Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il
partecipante potrà recedere riconoscendo a EDA PRO un corrispettivo del 25%
della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà
diritto ad alcun rimborso.

Carta di credito intestata a: 										

Il recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Organizzativa
(02 45487380 – segreteria.formazione@edapro.it).

Settore di attività						 Funzione svolta

CVV2

Nome						
Cognome					
Ragione sociale						

Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale
e-mail partecipante						 e-mail per invio fattura
PEC						 Codice destinatario

EDA PRO srl
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
tel. 02 45487380
Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.edapro.it
Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria.formazione@edapro.it)

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it;
www.edapro.it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine
per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa trattamento dati personali ex regolamento 2016/679/Ue e Dlgs 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è necessario per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del
trattamento dati è EDA PRO Srl, via Battaglia 10 – 20127 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati ad erogazione prodotti e gestione clienti per il tempo relativo
ai termini per l’esercizio dei sottesi diritti/doveri. Non sono comunicati a terzi se non per diritti/obblighi di legge.
È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, legittima cancellazione, presentare reclamo all’Authority.
Data __________________________________________ Firma_________________________________________________________________________________________
Se si desidera avere informazioni su ulteriori prodotti ed iniziative commerciali offerte da EDA PRO Srl e/o Terzi ad essa collegati è necessario dare specifico consenso al trattamento dati, fino
alla revoca dello stesso:
Firma_________________________________________________________________________________________

