RIFIUTI: LE NUOVE

EGOLE

Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30

Ore 9.00

Le registrazioni

Le nuove classificazioni dei rifiuti

Cosa cambia per le registrazioni (registri, formulari e

Cosa è cambiato con le nuove leggi nazionali: Legge

sistri) - Esempi con il software gestionale Prometeo

28/2012 e Legge 116/2014

Rifiuti (interviene M. Giraudo informatica EDP)

Cosa cambierà con il Regolamento 1357/2014 e la

Ore 15,00

Decisione 955/2014 dal 1° giugno

Certificato di analisi e dintorni

La gestione del nuovo e del transitorio: esempi pratici

Quando è obbligatorio fare le analisi e quando è

Ore 10.30

consigliabile

Il punto di vista del chimico

Differenze tra certificati, rapporti di prova e

Cosa cambia nelle analisi chimiche

valutazioni merceologiche

L’attribuzione delle nuove classi di pericolo “HP”

Ore 16,00

Rapporti tra il produttore/detentore rifiuto ed il

Quadro sanzionatorio

laboratorio di analisi

Ricadute sanzionatorie di un errata individuazione

Nuove e vecchie difficoltà applicative tra leggi, aspetti

del rifiuto e dei relativi obblighi

tecnico-scientifici e costi

I certificati falsi

Ore 12:30 Chiusura Prima Parte

Question Time
Ore 18:00 Chiusura

Pescara,
Relatori
dott. Ottavio SAIA
Consulente e Auditor ambientale, esperto in legislazione ambientale

21 Maggio
CCIAA di Chieti
Sala Rossa - Sede Centro Espositivo

dott.ssa Cristina GRECO

Via Pomilio, 1

Chimico esperto in materia di rifiuti e tecnico di laboratorio

Chieti Scalo

DESTINATARI: il Seminario è destinato in particolare a Consulenti ambientali, Responsabili
delle aziende che effettuano attività di produzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti,
Autorità di controllo.

MODULO DA INVIARE allegato alla e-mail info@focusambiente.it o al Fax 085 28554

unitamente alla ricevuta di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di
Ottavio Saia - BNL bnp paribas - Sede C.so Vittorio Emanuele, 148 - 65121 Pescara
IBAN IT 62 W 01005 15400 000000029233
SCONTI CLIENTI

Quota di iscrizione
ordinaria: 200,00 + iva
per il primo iscritto

PRENOTAZIONE ED INFORMAZIONI
FocusAmbiente
e-mail: info@focusambiente.it
url: www.focusambiente.it/formazione.php
segreteria Tel. 085 28554
Fax
085 28554

Sconto del 30% per i
successivi

Informatica Edp s.r.l.
e-mail: info@informaticaedp.com
url: www.informaticaedp.com
segreteria Tel. 0172 646609
Fax
0172 695763

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

Elenco partecipanti: il/I Signor/i (nome e cognome) ……………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………
Società/ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………….……………………… Fax ………………………………….. E‐mail …………………………………………………………………………………………
Intestazione fattura ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….….………..
Indirizzo sede legale: via ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..…………
Cap ……………………… Località …………………………………………………………… …………………………………… Prov. …………………………………..
Data …………………………………………

Timbro e Firma ………………………………………..…………

newsletter PrometeoRifiuti e/o clienti StudioSaia/GreenLab
I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione.
Il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1373 C.C., potrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento al
Fax 085 28554 in tal caso StudioSaia provvederà al rimborso della intera quota di partecipazione se già versata, oltre tale data al
partecipante non sarà riconosciuto alcun rimborso e non sarà possibile l’esonero dal pagamento della quota.

