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La tracciabilità dei rifiuti e la corretta tenuta delle cosiddette “scritture ambientali” rappresentano un elemento fondamentale e
imprescindibile della preparazione di tutti quei soggetti che hanno a che fare con la gestione dei rifiuti.
A quasi vent’anni di distanza dall’emanazione dei decreti che hanno individuato il “format” dei formulari e dei registri è sempre utile
ripercorrere le modalità compilative ed esaminare le particolari casistiche che gli operatori sono tenuti ad affrontare. A tutto ciò si
aggiunge il Sistri, che dal (lontano) 2009 tramite continue proroghe trova piena applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, per quel che
riguarda l’obbligo d’iscrizione e di versamento del contributo annuale. Infatti dal 1° aprile 2015 queste omissioni sono sanzionabili,
mentre l’omessa operatività continua a beneficiare dell’esenzione sanzionatoria, pur dovendo eseguire le operazioni “in parallelo” con
la contabilità “tradizionale”.

I DESTINATARI
– Dipendenti Pubblica amministrazione che si occupano di queste tematiche
– Responsabili tecnici (gli argomenti trattati possono costituire un valido supporto per la preparazione alle verifiche iniziali
e periodiche previste dall’articolo 13, comma 1, Dm 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo nazionale gestori ambientali)
necessarie per l’acquisizione o il mantenimento dei requisiti per l’assunzione della carica di Responsabile tecnico nelle imprese
tenute all’iscrizione a tale Albo nazionale)
– Operatori del Diritto
– Ingegneri, geologi e chimici
– Consulenti aziendali
Tutte le norme a cui fa riferimento il seminario
sono reperibili in:

www.reteambiente.it
aggiornate alle ultime modifiche ed integrazioni
nel servizio:
“Osservatorio di normativa ambientale”
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Programma delle giornate
Mercoledì 20 giugno 2018

Giovedì 21 giugno 2018
Modulo n. 1 – ore 9:00-13:00

Daniele Bagon

Il registro di carico e scarico
• Riferimenti normativi
• Analisi del modello (frontespizio, allegato A e allegato B)
• Come va gestito il registro (vidimazione, integrazione,
conservazione, annotazioni)
• Casi particolari, criticità ricorrenti e soluzioni
• Luogo di tenuta
Modulo n. 2 – ore 14:00-18:00

Daniele Bagon

Il formulario per il trasporto
• Riferimenti normativi
• Trasporti obbligati e trasporti esclusi
• Analisi del modello
• Come va gestito il formulario (integrazione, conservazione,
annotazioni, le 4 copie)
• Casi particolari, criticità ricorrenti e soluzioni peso,
numero del registro e data di effettuazione del trasporto carichi
respinti totalmente e parzialmente microraccolta trasbordo

Modulo n. 3 – ore 9:00-13:00

Daniele Bagon

Il Mud
• Le novità 2018
Il Sistri
• I soggetti obbligati a iscriversi e a corrispondere il contributo
• Le sanzioni attualmente vigenti
• Il ruolo chiave del trasportatore e la condotta del produttore
• L’impianto di destino
• Le possibilità di correzione
• Il problema del peso
• Altre criticità operative e soluzioni
Modulo n. 4 – ore 14:00-18:00

Stefania Pallotta

Sanzioni amministrative
• Registri, formulari e Mud: il sistema sanzionatorio
• La determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie
• La rateizzazione
• Il pagamento in misura ridotta
• Il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ambientale
• Il responsabile solidale ambientale
I diversi moduli prevedono esercitazioni in Aula, guidate dal Docente
e risolte coralmente con l’apporto dell’esperienza di tutti
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euro 750,00 + iva

Quota di adesione
Scadenza iscrizioni: 13 giugno 2018

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:

Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333 o via mail a segreteria.formazione@edapro.it
c Sì, desidero iscrivermi al MiniMaster “LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SECONDA EDIZIONE” Milano, 20 e 21 giugno 2018
al prezzo di Euro 750,00 + iva 22% 165,00

totale Euro 915,00

Richiedo lo sconto del 20% in quanto:

è previsto lo sconto del 20% per
c iscrizioni e pagamento effettuati entro il 21 maggio 2018

c iscrizione e pagamento effettuati entro il 21 maggio 2018

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”
c iscrizioni multiple
Gli sconti non sono cumulabili

c abbonato a un prodotto o servizio di Edizioni Ambiente (specificare quale) .............................................................................
c iscrizione multipla (compilare un modulo per ogni partecipante)

Modalità di disdetta
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 l’inizio del
corso, 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.

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

Prezzo scontato: Euro 600,00 + iva 22% 132,00

totale Euro 732,00

Richiedo lo sconto del 10% in quanto:

Prezzo scontato: Euro 675,00 + iva 22% 148,50

totale Euro 823,50

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

CVV2

Carta di credito intestata a: 										

Nome						
Cognome					
Ragione sociale						
Settore di attività						 Funzione svolta
Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale

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)

e-mail						 e-mail per invio fattura
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 ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolari del trattamento dei dati personali sono Edizioni Ambiente Srl ed EdaPro
Srl, via Battaglia 10 – 20127 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo
di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta
l’informativa di cui sopra:
q AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali; q NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali.
			Data..................................					
Firma..................................................................................

