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AMBIENTE

REGISTRI RIFIUTI E FORMULARI:
LA CORRETTA COMPILAZIONE
Destinatari
Costi

Titolari, impiegati.
durata
2 ore

soci in assistenza
36 E + iva

soci
40 E + iva

non soci
46 E + iva

Durante il corso verrà trattato un ripasso della corretta compilazione di registri rifiuti
e formulari. Vi potrete confrontare con il docente per verificare che la Vostra attuale
modalità sia corretta e verranno affrontati vari esempi pratici.
Per chi non ha mai trattato tale argomento, il nostro personale qualificato è disponibile, previo appuntamento,
ad un primo incontro durante il quale Vi sarà spiegato passo per passo la compilazione a partire dalle basi.
Per informazioni rivolgersi ai nostri contatti.

cod.
AMB_1

Il corso verrà organizzato in seguito alla ricezione di un numero minimo di adesioni.
Per prenotarsi compilare la scheda di iscrizione indicando il codice del corso.

RIFIUTI DA CANTIERE: LA CORRETTA GESTIONE
Destinatari
Costi

Titolari, impiegati.
durata
2 ore

soci in assistenza
36 E + iva

soci
40 E + iva

non soci
46 E + iva

Nel corso verranno trattati i seguenti argomenti: l’identificazione dei codici CER dei
rifiuti da cantiere, la corretta compilazione del registro di carico/scarico rifiuti (quando
dovuto) e del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, l’autorizzazione per il
trasporto dei rifiuti in conto proprio e gli eventuali adempimenti SISTRI.
Verranno inoltre visionate le Linee Guida 2012 della Regione Veneto sulle modalità
operative per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
cod.
AMB_2

Il corso verrà organizzato in seguito alla ricezione di un numero minimo di adesioni.
Per prenotarsi compilare la scheda di iscrizione indicando il codice del corso.

CONAI: OBBLIGHI PER GLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI
Destinatari
Costi

Utilizzatori di imballaggi.
durata
2 ore

soci in assistenza
36 E + iva

soci
40 E + iva

non soci
46 E + iva

Il corso è rivolto ad acquirenti o auto-produttori di imballaggi vuoti (destinati a contenere le merci) e a commercianti di imballaggi pieni e vuoti immessi nel territorio nazionale. Verranno presentati gli obblighi di iscrizione al sistema CONAI, gli adempimenti
dovuti in corso d’anno, i controlli e le relative sanzioni.
cod.
AMB_3

Il corso verrà organizzato in seguito alla ricezione di un numero minimo di adesioni.
Per prenotarsi compilare la scheda di iscrizione indicando il codice del corso.

