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1° marzo 2016 

Il corso si propone di illustrare le modalità operative di trasporto dei rifiuti prodotti in proprio: la normativa prevede una specifica 

iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, con precisi criteri gestionali e limiti quantitativi da rispettare. Verranno evidenziati 

i requisiti, gli adempimenti e le responsabilità connesse e chiarite le modalità di gestione delle autorizzazioni proprie e degli 

impianti di destino. L’iniziativa fornirà un quadro aggiornato e completo, con particolare riguardo ai profili di responsabilità che 

derivano dal trasporto e, più in generale, dalla gestione dei rifiuti. Quota: € 55,00 + IVA 22%. Orario 14:30 – 18:30 (4 ore). Ultimi 

posti disponibili.  

Contenuti 

• Cenni sul sistema normativo: D.Lgs 152/2006 parte IV 

• Concetti di gestione del rifiuto, dalla produzione al destino finale 

• Il trasporto dei rifiuti propri 

• L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali  

• Analisi tecnica di un’autorizzazione al trasporto 

• Casi pratici di operatività e documentazione 

• Sistema sanzionatorio e responsabilità   
01 SAQ 2016 

Docente: Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo/MO) 

 

 

8 giugno 2016 (seconda edizione) 

Il corso è rivolto al personale aziendale che si confronta quotidianamente con la “problematica rifiuti” ed è suddiviso in una parte 

teorica sulla norma e sui principi base e una parte pratica sulla corretta applicazione delle regole di best practice. La contestuale 

presenza di docenti con formazione tecnica e giuridica consentirà di analizzare la “problematica rifiuti” in forma completa ed 

esaustiva; ampio spazio sarà riservato al sistema sanzionatorio e corrispondenti responsabilità, al fine di sensibilizzare gli operatori 

verso una gestione dei rifiuti più consapevole e attenta. Quota: € 85,00 + IVA 22%. Orario 9:30 – 13:00 e 14:30 – 16:30 (6 ore). 

Contenuti 

• La disciplina ambientale sui rifiuti: D.Lgs 152/2006 parte IV 

• Il concetto di rifiuto e le esclusioni (sottoprodotti, cessazione della 

qualifica di rifiuto) 

• I codici Cer: criteri di codifica e classificazione 

• Le analisi dei rifiuti e i certificati  

• La gestione dei rifiuti dal produttore al destino finale: ruoli, 

prescrizioni e obblighi 

• Le autorizzazioni al trasporto e destino finale dei rifiuti 

• La gestione documentale: le principali criticità del registro di 

carico e scarico e del formulario d’identificazione  

• Focus sul sistema SISTRI 

• Il sistema sanzionatorio nella gestione dei rifiuti 

• La responsabilità delle imprese e dei dipendenti 
02 SAQ 2016 

Docenti: Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo/MO) – Valeria Bortolotti (Studio Legale Avv. Valeria Bortolotti – Modena) 

 

 

Il trasporto dei propri rifiuti  
Requisiti, criteri, prescrizioni e responsabilità 

La gestione dei rifiuti  
Obblighi e responsabilità 
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21 giugno 2016 (seconda edizione) 

Il corso affronterà una delle maggiori criticità nelle attività che hanno un impatto sull’ambiente: la gestione documentale dei 

rifiuti. La documentazione fornisce una descrizione delle attività aziendali passate e presenti e costituisce spesso la chiave di 

accesso per i controlli delle autorità competenti, dando sovente luogo a numerose contestazioni sia sul piano amministrativo sia 

su quello penale. Il percorso formativo illustrerà le corrette modalità di gestione e tenuta della documentazione prevista per legge, 

chiarendo i numerosi dubbi, spesso sottovalutati, che si pongono nel lavoro quotidiano. Verranno fornite indicazioni sulla 

compilazione documentale alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative. Quota: € 55,00 + IVA 22%. Orario 

14:30 – 18:30 (4 ore). 

Contenuti 

• Il sistema normativo: D.Lgs 152/2006 parte IV 

• Il Mud 

• Il registro di carico e scarico  

• Formulari di identificazione dei rifiuti 

• Il SISTRI: cenni 

• La responsabilità delle imprese e dei dipendenti 

• Gestione documentale e sistema sanzionatorio  
03 SAQ 2016 

Docente: Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo/MO) 

 

Specifiche  
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo previsto. Sono disponibili 21 posti per ognuno, che verranno 

assegnati sulla base dell’ordine di arrivo delle schede d’iscrizione. Sede: Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, largo Pradella 

1/b – Mantova. 

Iscrizione e versamento quota 

Inviare, entro una settimana prima della data d’inizio di ogni corso, la scheda di adesione compilata e firmata (fax 0376224430 o 

e-mail ambiente@mn.camcom.it). L’iscrizione sarà effettiva con il versamento della quota, da effettuare al ricevimento dell’e-

mail di conferma della realizzazione del corso. Modalità di versamento: bonifico bancario su IBAN IT 48 Z 01030 11509 

000007541369, intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare la causale). Verrà emessa fattura quietanzata intestata secondo 

le indicazioni fornite. Per ogni corso è previsto uno sconto del 10% dal secondo partecipante della stessa azienda in poi.  

Materiale didattico  

Il materiale didattico verrà inviato agli iscritti in formato elettronico (D.P.C.M. 13/11/2014 per la dematerializzazione della P.A.).  

Condizioni generali 

DISDETTA. PromoImpresa-Borsa Merci restituirà il 50% della quota d’iscrizione a coloro che recederanno dai corsi entro il quinto 

giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi non procederà alla restituzione, ma rilascerà il materiale didattico. È possibile 

sostituire l’iscritto con altra persona della stessa azienda.  

RINVIO O ANNULLAMENTO. PromoImpresa-Borsa Merci potrà modificare o rinviare i corsi in caso di necessità (es. improvvisa 

indisponibilità dei docenti) oppure annullarli per cause di forza maggiore (es. mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti): l’azienda avviserà tempestivamente gli iscritti e, in caso di annullamento, restituirà le quote già versate. 

Informazioni: Sportello Ambiente & Qualità, e-mail ambiente@mn.camcom.it  

 Convenzione MAMU: sconto del 20% per il parcheggio sotterraneo “Quick Mondadori”. Chiedi la tessera in aula 

La gestione documentale dei rifiuti  
Adempimenti e responsabilità 



   

Salvare il file su pc, compilare, firmare e inviare al fax 0376224430 oppure, scannerizzato, ad ambiente@mn.camcom.it

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome    Data e luogo di nascita   

Codice  fiscale   Mansione 

Indirizzo    Tel    E-mail (professionale) 

Titolo di studio (barrare scelta):    
  Nessun titolo   Qualifica professionale acquisita con corso prof.le regionale

  Licenza elementare   Diploma universitario (vecchio ordinamento)

  Licenza media o superamento biennio di scuola superiore      Laurea 1° livello (nuovo ordinamento - triennale)

  Diploma qualifica acquisito con corso scolastico (ist. prof.)   Laurea 2° livello (nuovo ordinamento - 4/5 anni)

  Diploma di istituto artistico   Laurea (vecchio ordinamento - 4/5 anni)

  Diploma di istituto professionale   Master post lauream triennale 

  Diploma di istituto tecnico   Dottorato di ricerca post lauream 4/5 anni

  Diploma di liceo   Master universitario post lauream 4/5 anni

  Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)   Diploma di specializzazione

  Qualifica acquisita tramite apprendistato

Anni di esperienza lavorativa (barrare scelta): 

  1 anno   2 anni   5 anni   10 anni   Oltre 

CORSO DI FORMAZIONE (barrare una o più scelte):
  Il trasporto dei propri rifiuti – Requisiti, criteri, prescrizioni e responsabilità (1° marzo 2016)
  La gestione dei rifiuti – Obblighi e responsabilità (8 giugno 2016 – 2° edizione)
  La gestione documentale dei rifiuti – Adempimenti e responsabilità (21 giugno 2016 – 2° edizione)

DATI INTESTAZIONE FATTURA ( AZIENDA/STUDIO/ENTE):

Ragione sociale   P.IVA    C.F.  

Indirizzo   CAP   Città   Prov. 

Tel  Fax    E-mail  Web 

Dipendenti                                                       Esente IVA    SI   NO    Motivo esenzione  

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Condizioni generali” della brochure. 

INFORMATIVA D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi  dati saranno trattati  da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo  e collegamento con essa, ai sensi dell’art.  2359 c.c. (titolari  del
trattamento) per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura civilistica, contabile, fiscale e per effettuare operazioni connesse alla
formazione e all’organizzazione interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/03 (sapere quali Suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento) scrivendo a PromoImpresa-Borsa
Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova. 
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
     Dò il consenso            Nego il consenso 
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
     Dò il consenso            Nego il consenso 

Luogo     Data       TIMBRO E FIRMA ____________________________________________
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