Corso di Formazione

La Gestione dei Rifiuti:

Cesena
16/05/2019
14.30/18.30

Registri di carico/scarico dei rifiuti, FIR e stato
dell'arte sul Registro Elettronico Nazionale
Relatore
Presentazione del corso
Corso pratico sulla corretta compilazione del Registro di carico e scarico e
dei formulari di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni riportate nel
DM 1° aprile 1998, n.148, nel DM 1° aprile 1998, n.145 e nella Circolare

Dott.ssa Maria Serena Bonoli
ARPAE - Servizio Territoriale
Distretto di Forlì - Referente
Unità Rifiuti

ministeriale del 4 agosto 1998.

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per
una corretta compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti e del
formulario di identificazione per il trasporto.

Sede
Sala di formazione
ASSIFORMAT FIAP
Via dell'Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)

Destinatari del corso
Il corso è rivolto ai:
•

Soggetti obbligati alla tenuta dei registri di Carico/Scarico;

•

Soggetti obbligati alla compilazione dei FIR

•

Responsabili tecnici e Consulenti aziendali, RSPP e ASPP

•

Operatori del settore ambientale

Crediti Formativi
Il corso prevede
il rilascio agli iscritti
di n. 4 CFP
ai PERITI INDUSTRIALI.
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Programma del corso
Ore 14.00 - Registrazione partecipanti
Ore 14.30 - Avvio del Corso
-

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti;

-

I trasporti di rifiuti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR);

-

Corretta compilazione dei registri e dei FIR a carico dei soggetti

Segreteria
amministrativa
Dott.ssa Federica Lugaresi
info@kemaitalia.it

obbligati;
-

Compilazione dei registri e dei FIR per categorie particolari che danno
origine a: rifiuti sanitari (anche fuori dalle strutture sanitarie), veicoli fuori
uso, rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture e rifiuti
provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;

-

Tempistica di compilazione a seconda del soggetto obbligato;

-

Sanzioni;

-

Cenni sullo scenario futuro della tracciabilità dei rifiuti: il Registro
Elettronico Nazionale;

-

Esercitazione in aula.

18.30 - Chiusura lavori

Deducibilità costi
formazione
Dal 1° gennaio 2017
(legge 22 maggio 2017, n.81) le
spese sostenute da liberi
professionisti per formazione o
aggiornamento professionale
sono deducibili integralmente
(max. 10.000 euro all’anno)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione 16 Maggio 2019

La Gestione dei Rifiuti: Registri di carico/scarico dei rifiuti e Formulari Identificazione Rifiuti
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Settore attività
Via
Cap.

Città

Tel

FAX

Provincia
e-mail

DATI per FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Via
Cap.

Città

Tel

Provincia
FAX

e-mail per invio fattura

PEC

P.IVA/ C.F.

SDI

La quota di iscrizione comprende il coffee-break, il materiale didattico in pdf e l’attestato di partecipazione:
 Quota singolo partecipante € 110,00 + 22% IVA = totale € 134,20.
 Sconto 10% per due o più partecipanti della stessa azienda/ente: quota a partecipante: € 99,00 + 22% IVA =
totale € 120,78 (compilare una scheda per ogni partecipante)
Esenzione IVA

 Sì

 No

Saldo a mezzo:


Bonifico bancario IT 93 V 08852 23900 040010069796 intestato a Kemà Italia S.r.l.



PAYPAL o CARTA di CREDITO on line nel sito http://www.kemaitalia.it/formazione/

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data
sarà possibile sostituire il partecipante ma non ottenere il rimborso della quota versata. KEMÀ ITALIA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o
modificare il corso programmato qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti o per altre cause non prevedibili, dandone
comunicazione ai partecipanti entro 7 giorni dalla data programmata. In tal caso le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del trattamento dei dati
personali è Kemà Italia S.r.l. Via Newton n. 16 48124 – Ravenna (RA). I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione
prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne
controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui
sopra:


AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali;

Data..................................



NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali.

Firma..............................................................................
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