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REGISTRI E  FORMULARI :  LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI  
 
CHE SI TIENE A: 
 

BOLOGNA il 15 GIUGNO 2016 
dalle ore 9.30 alle 16.30  

(il luogo sarà reso noto) 
 
PROGRAMMA 
 
Ore   9:30 Registrazione partecipanti 

Ore 10:00 Inizio dei lavori  
• La normativa vigente D.lgs 152/2006 

- definizioni 
- cessazione di qualifica di rifiuto, sottoprodotti  
- responsabilità nella gestione del rifiuto 

• Scritture ambientali 
- Soggetti obbligati alla tracciabilità cartacea dei  rifiuti: 
- Registri di carico e scarico: modello, annotazion i e tempi, compilazione 
- Formulari di identificazione dei rifiuti: modello  e contenuti, compilazione  

Ore 13:30 Colazione di lavoro 

Ore 14:30 Ripresa dei lavori 
La gestione di casi particolari 
Domande dei partecipanti e discussioni 

Ore 16:30 Fine dei lavori 
 

RELATRICE 
 
Dr.ssa Manuela Masotti 
 
La quota di partecipazione, comprensiva del materia le didattico, è di 170,00 € + IVA per il 
primo partecipante, 140,00 € per i clienti di EcoDes kWeb e per ulteriori partecipanti della 
stessa impresa.  
 
Il pagamento verrà effettuato prima dell’inizio del corso a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN IT31 
Z 06385 02405 07400008894P. 

Nella causale di pagamento indicare "CORSO REGISTRI E FORMULARI", la sessione scelta ed il 
numero dei partecipanti. 
 
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  
Ecocerved S.c.a.r.l. 
Tel. 0516316700 
Email formazione@ecocerved.it 

ISCRIZIONI  E SCADENZE 
Per iscriversi, compilare il modulo disponibile online all’indirizzo https://ecodeskweb.ecocerved.it , 
effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi e trasmettere copia della 
ricevuta di pagamento all’indirizzo di email formazione@ecocerved.it   
Chiusura iscrizioni: 30/05/2016 . 
 
TERMINI E CONDIZIONI  
In caso di mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso Ecocerved è autorizzata a trattenere la quota già 
versata, fatta salva la possibilità dell’azienda di iscriversi ad altro corso. 
Ecocerved trasmetterà al partecipante l’intero materiale didattico. 
Le aziende possono sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio del corso 
previo avviso. 
Ecocerved si riserva la facoltà di: 

• rimandare lo svolgimento dei corsi che non abbiano raggiunto numero adeguato di partecipanti; 
• rimandare ad altra data un intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente; 
• programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni. 

In caso di annullamento del corso la responsabilità di Ecocerved è limitata al rimborso delle quote eventualmente 
già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione intervenuta. 


