Programma
PRIMA PARTE - Ore 9:30
Il calendario con le partenze e l’individuazione dei soggetti
L’allineamento dei dati
Operatore, delegato, rappresentante legale e conducente:
compiti e responsabilità penali ed amministrative
Accesso al sistema ed uso dei dispositivi:
• apertura della scheda di movimentazione,
inserimento dei dati, pianificazione viaggi, firma,
visualizzazioni, accettazione/respingimento carico,
correzioni e stampa.
• il registro cronologico (carico e scarico)
Question Time
Ore 13:00 Chiusura Prima Parte

SECONDA PARTE - Ore 14:30
Accesso al sistema ed uso dei dispositivi per il conducente:
• sincronizzazione
• il conducente in fase di presa in carico e trasporto del
rifiuto
• il conducente in fase di consegna del rifiuto
• la stampa dei documenti cartacei e le firme
necessarie per produttori e gestori
Rifiuti respinti, cambio destinatario, microraccolta, trasbordo,
indisponibilità rete (internet)
Il certificato di caratterizzazione del rifiuto obblighi e
contenuti
Il trasporto delle sostanze pericolose per il trasporto (ADR
cenni)
Le sanzioni con il doppio binario cartaceo-informatico ed i
bonus
Question Time
Ore 17:00 Chiusura e rilascio attestato di partecipazione

quota adesione 150 + iva

dott. Ottavio SAIA
Consulente e valutatore, esperto in legislazione ambientale

Prenotazione ed informazioni
FocusAmbiente.it
telefono 085 28554
e-mail: info@focusambiente.it
Via Venezia, 28
65122 - Pescara

Sconti
La partecipazione alla giornata formativa del 30 settembre 2013 darà diritto ad un bonus del 30% sulla seconda giornata
di formazione che FocusAbiente.it effettuerà a febbraio del 2014 in prossimità dell’avvio dei produttori
Pagamento tramite bonifico
BNL bnp paribas - Sede C.so Vittorio Emanuale, 148 - 65121 Pescara
IBAN IT 62 W 01005 15400 000000029233
Intestato a: OTTAVIO SAIA

Prenotazione ed informazioni
FocusAmbiente
telefono 085 28554
e-mail: info@focusambiente.it
url: www.focusambiente.it/formazione.php

Compila il form sottostante, allega evidenza del bonifico ed invia tutto via fax al 085 -28554 o a
info@focusambiente.it

Il/la Signor/a………………………………………………………………………………………… Società/ente………….…………………………………………….

Tel. …………….……………………… Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………

Intestazione fattura ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….….………..

Indirizzo sede legale: via ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..…………

Cap ……………………… Località …………………………………………………………… …………………………………… Prov. …………………………………..

Data …………………………………………

Timbro e Firma ………………………………………..…………

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione

di Ottavio Saia
Via Venezia, 28 - 65121 Pescara (PE) - tele.fax 085 28554
P.iva 01615780689 - C.F. SAI TTV 69T 08A 080W
sito per la diffusione delle tematiche ambientali per fini di ricerca, studio ed approfondimento

