In collaborazione con:

www.ecolweb.it
IL SITO DEDICATO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Via Regina Pacis, 94 - Sassuolo (MO)
www.ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l. opera nel settore
della consulenza tecnica con specifica
competenza in: AMBIENTE,

SICUREZZA, RIFIUTI, ADR, QUALITA’,
LABORATORIO CHIMICO e
MICROBIOLOGICO, FORMAZIONE

Società di Consulenza Ambientale
IL SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

la versione demo del software è scaricabile gratuitamente
dal sito: www.ecoricerche.net

Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Modena

Mediapartner:

Via Ganaceto 114 - Modena
www.mo.camcom.it\promec

PROMEC Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Modena svolge la sua
attività formativa mediante la
realizzazione di seminari in materia di
qualità sicurezza e ambiente.

www.borsarifiuti.com
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Ecoricerche S.r.l.
SOCIETA’ DI CONSULENZA

Via Regina Pacis, 94 - Sassuolo (MO)
Tel. 0536/806086 Fax 0536/806269
Web www.ecoricerche.net
@mail info@ecoricerche.net

ASPETTI LEGALI e TECNICI
nella GESTIONE dei RIFIUTI
29 maggio 2008
e

Largo Elia Rossi Passavanti 18 - Terni
www.ambientelegale.it

AMBIENTE LEGALE opera nel settore della
consulenza legale in ambito ambientale

Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto, 134
UNI EN ISO 9001/2000
Registrazione n° 4209

ASPETTI LEGALI e TECNICI
nella GESTIONE dei RIFIUTI
Il tema della Gestione dei Rifiuti così come
rivisto dal Codice dell'ambiente e dagli
ultimi aggiornamenti è materia di estremo
interesse per tutti i gestori di rifiuti: dal
produttore al destinatario finale, passando
per il trasportatore e per l'intermediario.
Tutti questi soggetti sono possibili soggetti
passivi di sanzioni amministrative e penali in
relazione alla condotta assunta od omessa
ed al grado di responsabilità.
Dolo o colpa, principio di causalità,
elemento soggettivo od oggettivo
costituiscono i fondamenti per capire la
configurazione o le cause di esclusione di
tali precetti spesso di difficile
comprensione.
Nella giornata verranno illustrati non solo i
dettami normativi, ma anche quelli tecnici
correllati, nel quadro più ampio
della comprensione della disciplina al fine
di illustrare tutti gli aspetti fondamentali
per la corretta gestione dei rifiuti.
Il seminario si svolgerà presso la PROMEC Camera di Commercio di Modena, Via Ganaceto
134, come da programma riportato, dalle ore
9:30 alle ore 16:30.
Informazioni:
Dott.ssa Valentina Borelli
tel. 0536/806086
e-mail: v.borelli@ecoricerche.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Programma del seminario
29 maggio 2008
- La normativa vigente: il DLg 152/06, le
ultime modifiche e il decreti applicativi
- Il rifiuto: codifica, classificazione
e caratterizzazione
- L'Albo Nazionale Gestori Ambientali: ruoli,
requisiti e responsabilità per il trasporto dei
rifiuti (legale rappresentante, responsabile
tecnico, personale amministrativo, autisti)
- Le autorizzazioni per la Gestione (iscrizioni
Albo, autorizzazioni provinciali/regionali)
- La gestione degli impianti (omologa dei rifiuti,
modalità, gestione degli stoccaggi, ecc.)
- La gestione dei trasporti (modalità, imballaggi,
etichettature, la norma ADR, ecc.)
- La gestione documentale: formulario per il
trasporto dei rifiuti (D.M. del 1° aprile 1998 n°
145), registro di carico/scarico dei rifiuti (D.M.
del 1° aprile 1998 n° 148) MUD (Modello Unico di
dichiarazione - Legge n° 70/94);
- Dolo o colpa, principio di causalità, elemento
soggettivo od oggettivo
- Casi pratici proposti
Docenti:
- Rag. Daniele BAGON
Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali
- Dott. Daniele CARISSIMI
Avvocato Ambiente Legale Srl
- Dott. Vito MAGNANTE
Consulente Gestione Rifiuti Ecoricerche Srl
Privacy - informativa: ai sensi della legge 196/03 le informazioni
fornite verranno trattate solo ai fini della gestione amministrativa
del corso.

Estremi per la fatturazione
 AZIENDA soggetto ad IVA
 ENTE non soggetto ad IVA
AZIENDA O ENTE______________________________
PARTECIPANTE/I:
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
INDIRIZZO____________________________________
CITTA’ _______________________ PROV. _________
TEL. __________________FAX __________________
E-MAIL _____________________________________
P.IVA ______________________________________
C.F. _______________________________________
Costo del corso: € 290,00/partecipante + IVA (20%)
comprensivo di materiale didattico, colazione di lavoro
e coofeè break.
Aderiamo al corso tramite il versamento della quota
iscrizione di € ________________ + IVA
Iscrizioni: invio della presente scheda mezzo fax al
n° 0536/806269 entro il giorno 26 maggio 2008
Pagamento: Bonifico Bancario prima dell’inizio del
corso, secondo le modalità che Vi verranno comunicate.
Diritto di recesso: sarà trattenuto il 20% della quota
versata; la mancata partecipazione al corso non dà
diritto ad alcun rimborso.
Variazione di Programma: Ecoricerche si riserva la facoltà di rinviare o
annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o e-mail
ai partecipanti entro 2 giorni lavorativi prima della data di inizio dello
stesso. In tal caso l’ unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo
senza ulteriori oneri.

