
Obiettivi e destinatari 
 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 (Testo Unico Ambientale) e delle ulti-

me integrazioni sono stati  modificati i criteri gestionali dei rifiuti prodotti dalle aziende del settore 

edile (recente Decreto 17/12/2009 sulla tracciabilità dei rifiuti— Sistema SISTRI).  

La normativa, quanto mai complessa, è ancora soggetta a controverse interpretazioni. 

Il corso è rivolto a professionisti del settore ed al personale che nelle Aziende gestiscono la 

“problematica rifiuti” ed è strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione vigente 

e alla sua interpretazione e in una parte pratica volta alla lettura delle autorizzazioni ed alla corretta 

compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti e dei nuovi adempimenti.                                         

Il corso è in linea con i contenuti del Programma per la Formazione Professionale Continua  per 

l'attribuzione dei crediti formativi da parte del CNGeGL (Consiglio Naz.le Geometri e Geometri 

Laureati) - Codice: 2010E0140001. 

Programma 
 

- La nozione di rifiuto  e il sistema normativo (D.Lgs. n° 152/2006, n° 04/2008 e i decreti applicativi) 

- La classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti 

- La gestione di rifiuti (deposito temporaneo, stoccaggio, trasporto, smaltimento e  recupero) 

- Le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero, Albo Gest. Amb.) 

- Il formulario per il trasporto dei rifiuti (D.M. n° 145/98) 

- Il registro di carico/scarico dei rifiuti (D.M. n° 148/98) 

- Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Legge n° 70/94)  

- Linee guida nuovo sistema SISTRI (D.M.  17/12/2009 istituzione del SIStema Tracciabilità RIfiuti) 

- Rifiuti inerti da C. & D. (classificazione, stoccaggio, trasporto, conferimento)                                                           

- Terre e rocce da scavo (normativa e modalità reimpiego)                                                                                    

- Rifiuti attività estrattiva (piano di gestione dei rifiuti) 

www.studiambientali.org 

  BOLOGNA  -  28 giugno 2010  
ore 9,00—13,00  

 c/o MILLENNHOTEL — Via Cesare Boldrini, 4   tel.: 051/6087811 
 

  FORLI’  -  29 giugno 2010  
ore 9,00—13,00 

       c/o B.W. HOTEL GLOBUS CITY — Viale T. Imperatore, 4  tel.: 0543/722215 



Numero partecipanti 
 

Per esigenze organizzative il numero minimo dei partecipanti è fissato in 20 unità.                                

Durata: una giornata (ore 9,00 – 13,00) 

Per l’ammissione si terrà conto della data della prenotazione. 
 

Docenti 
 

Il corso è tenuto da tecnici e responsabili “Programma RECinert” 

Quota di partecipazione e modalità 
 

La quota di partecipazione è di €uro 190,00 + IVA per ogni partecipante  e comprende:           

l’accesso al corso, il coffee break ed il ritiro del materiale didattico (cartaceo ed informatico) 

 

MODALITA’ (scheda iscrizione allegata) 
 

[] Versamento su conto corrente postale n° 78308459 intestato a: Ass. “STUDI AMBIENTALI”  
 

[] Bonifico Bancario c/o Poste Italiane Spa  

    IBAN: IT 21 Q 07601 16100 000078308459  

    intestato a:  Ass.“STUDI AMBIENTALI”  Via Garibaldi,191 , 20024—Garbagnate M.se (MI) 
 

[] ENTI—Ricevimento Fattura (solo se l’iscrizione è accompagnata da determina o impegno di    

    spesa  firmati da un responsabile amministrativo o di settore) 

 

Attestato di partecipazione 
 

A richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

 

INFORMAZIONI:  
AESSE CONGRESS 

Tel.: 0131/218787 -  348/0462725  - mail: aesse-congress@fastwebnet.it 

oppure 

mail: info@studiambientali.org 

 

www.studiambientali.org 

Organizzazione 
 

Il corso è organizzato  dall’ Associazione   “STUDI AMBIENTALI”,   con il contributo della socie-

tà    S.O.A. Srl,  capofila  “Programma RECinert”  in collaborazione  con la rivista specialistica 

“ECO – Tecnologie per l’ambiente, bonifiche e rifiuti” ed il coinvolgimento di Collegi, Ordini Pro-

fessionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 



SCHEDA ISCRIZIONE 
(COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL N° 0131/218787) 

SCELGO DI PARTECIPARE AL CORSO DI: 

 

  [] BOLOGNA    28 giugno 2010 ore 9,00—13,00  
       c/o MILLENNHOTEL — Via Cesare Boldrini, 4   tel.: 051/6087811 
  [] FORLI’         29 giugno 2010 ore 9,00—13,00 
           c/o B.W. HOTEL GLOBUS CITY — Viale T. Imperatore, 4   tel.: 0543/722215 

GIORNATA FORMATIVA  

“LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA ed. 2010” 
- Decreto Lgs. 3/4/2006 n° 152 (Testo Unico Ambientale) -  

 

CODICE: 2010E0140001 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota di partecipazione è di €uro 190,00 + IVA 20% per ogni partecipante 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n° 633/72, così come dispone  

   l’art. 14,Comma 10, Legge n° 537/93. La quota comprende l’accesso al corso, il coffee break ed il ritiro del materiale didattico       
   (cartaceo ed informatico),     
 
 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI CNGeGL: n° 4 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: a richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso 

 
 
Nome e Cognome del Partecipante: 

 
Incarico o settore di appartenenza: 

Ente/Società/Albo di appartenenza: 

Via/numero civico: 

 

CAP                                          CITTA’                                                                                                              PR 

 
TELEFONO                                                                                                           FAX 

 

E-mail: 

 

INTESTAZIONE FATTURA: 

 
Codice Fiscale:                                                                                  Partita IVA: 

Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato a meno di 7 giorni dall’inizio del corso, l’Organizzazione provvederà alla fatturazione della relativa 
quota. Garanzia di riservatezza: Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003. Autorizzo a trattare i dati per scopi organizzativi, promozionali e fiscali. 
Titolare del trattamento è: Ass. “STUDI AMBIENTALI”.  L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003. 

Data__________________                                                  Firma_____________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

[] Versamento su conto corrente postale n° 78308459 intestato a: Ass. “STUDI AMBIENTALI”  
 
 

[] Bonifico Bancario c/o Poste Italiane Spa  
    IBAN: IT 21 Q 07601 16100 000078308459  
    intestato a:  Ass. “STUDI AMBIENTALI”  Via Garibaldi,191— 20024 Garbagnate M.se (MI) 
 

[] ENTI—Ricevimento Fattura (solo se l’iscrizione è accompagnata da determina o impegno di spesa  
    firmati da un responsabile amministrativo o di settore) 
 

DATI ANAGRAFICI 


