Programma
PRIMA PARTE - Ore 9:30
Il calendario con le partenze e l’individuazione dei soggetti
obbligati
Operatore, delegato, rappresentante legale e conducente:
compiti e responsabilità penali ed amministrative
Allineamento dei dati
Accesso al sistema, simulazioni inserimento dati ed uso dei
dispositivi
• Il Registro Cronologico
• Le Schede Movimentazione
• L’Area conducente
• Le pianificazioni, i tempi, le modifiche, i salvataggi, le
firme
Simulazioni di casi richiesti dai partecipanti
Question Time
Ore 13:00 Chiusura Prima Parte

SECONDA PARTE - Ore 14:30
Rifiuti pericolosi e non pericolosi: la gestione unica o separata
del sistema di tracciabilità
Casi particolari: cantieri, rifiuti sanitari, rifiuti da
manutenzione, microraccolta
Il peso ed il certificato di caratterizzazione del rifiuto: obblighi
e contenuti
Le sanzioni con il doppio binario cartaceo-informatico ed i
bonus
Question Time
Ore 17:00 Chiusura e rilascio attestato di partecipazione

Quota adesione 180 + i.v.a.

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
Abbonati a Focusambiente riceveranno uno sconto pari al 15%
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

Per l’iscrizione 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

