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Registrazione partecipan  
SISTRI: i vantaggi a esi e lo stato dell’arte 

 La selezione guidata dei fornitori di servizi di trasporto, recupero e smal mento 

 L’interoperabilità: usare i propri so ware ges onali per adempiere agli obblighi SISTRI 

 Gli adempimen  sos tui  e quelli conserva  

 I sogge  obbliga  e quelli esclusi 

 Quali unità locali devono necessariamente essere iscri e al SISTRI 

 La valutazione periodica della necessità d’iscrizione di un’unità locale 

 La produzione di propri rifiu  presso unità locali di terzi 

 Le tre aree del sistema e le rispe ve funzioni 

 Le modalità opera ve standard 

 Il movimento di carico contestuale all’avvio al recupero o allo smal mento 

 Il collegamento delle schede area movimentazione al registro cronologico 

 Le problema che dei trasportatori 

 Le procedure mancan  per l’acce azione dei rifiu  negli impian  

 Le procedure non standard per la ges one dei rifiu  prodo  nei can eri, nel corso di operazioni di 
manutenzione, negli ambulatori decentra , nelle unità locali dei Comuni… 

 
Pausa pranzo 
 
I decre  Mon : tu e le novità in materia di: 

 Terre e rocce da scavo e materiali da riporto 

 Rifiu  pericolosi e miscelazione 

 Operazioni di dragaggio 

 Spedizioni transfrontaliere di rifiu  

 Oli usa  e pneuma ci 

 Raee 

 Deposito temporaneo nelle aziende agricole 

 Effe  del silenzio della P.A. 

 Sfalci e potature 

 Bonifiche si  contamina  

 Compost e biogas 
Chiusura lavori e consegna a esta  

Corso di formazione e aggiornamento 
 

Rifiu : decre  
Mon  e Sistri 

Cosa è cambiato? 
Analisi opera va 

 
 

Relatori:  
Stefano Maglia 

Paolo Pipere 
 

12 luglio 2012 
MILANO 

OBIETTIVI/DESTINATARI 
In ques  ul mi mesi abbiamo assis to a numerosi e disorganici interven  norma vi che hanno profondamente inciso 
nella corre a ges one dei rifiu . Mol  sono gli is tu  che hanno conosciuto sostanziali modifiche: terre e rocce, suolo e 
materiali da riporto, rifiu  pericolosi, spedizioni transfrontaliere, RAEE e Sistri, il sistema per il controllo della tracciabilità 
dei rifiu  speciali che si appresta a divenire l’unico metodo per documentare la corre a ges one dei rifiu  di oltre 
300.000 imprese ed en . Il corso di formazione consen rà di conoscere opera vamente tu e le novità intervenute e di 
comprendere quale sarà l’impa o organizza vo del sistema e quali procedure dovranno essere ado ate nelle concrete 
situazioni in cui si producono i rifiu . Ampio spazio per i quesi . 

PROGRAMMA  



DOCENTI 
Stefano MAGLIA— Prof. In Diri o Ambientale, Univ. Parma. Titolare Studio Maglia ‐ Consulenze legali ambientali. Presi‐
dente di "Tu oAmbiente". Autore del volume "La nuova ges one dei rifiu " e del “Codice dell’Ambiente”  

Paolo PIPERE—Segretario Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; esperto di Diri o dell’Ambiente e 
autore di “Sistri” 

NOTE ORGANIZZATIVE 
La quota di iscrizione (250 euro + iva) dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Tu oAmbiente srl 
(IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento con carta di credito. Eventuali rinunce 
dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana precedente il corso: successivamente a tale 
data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. Per quanto riguarda gli en  locali è suffi‐
ciente che pervenga entro i tempi previs  copia della determina di impegno di spesa. 

È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più 
partecipan , 20% per clien  Ecoricerche, del 30% per associa  UNICA. La quota comprende l’accesso esclusivo alla docu‐
mentazione prodo a, l’a estato di frequenza, il coffee break ed una copia del volume “Rifiu  Scarichi e Bonifiche” di 
Stefano Maglia. 

Il corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile una preiscrizione. 

LOCATION 
Grand Hotel Doria— Viale Andrea Doria 22—20124 Milano—  www.doriagrandhotel.it   

PARTNER 

  

MODULO ISCRIZIONE 

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

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail   ……………………………………………………………………………………… 

Intestazione fa ura …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………….. Esenzione Iva   SI’  NO 

Sconto del ……………………… per ………………………………….      

Carta di Credito:      CartaSì       Visa       Mastercard    Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Scadenza __ __ | __ __  CVV2 __ __ __  

Chiede di essere iscri o al corso di “Rifiu : decre  Mon  e Sistri” del 12 luglio 2012 a Milano 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..…………  data ……………………………………………………………………………… 

I da  raccol  verranno tra a  in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.  

Autorizzo  pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da  ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03 

Tu oAmbiente Srl  
Via Cavour 40 , 29121  Piacenza  Tel. 0523 315305  
convegni@tu oambiente.it —P.I./C.F.  01360130338   
www.tu oambiente.it  

Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e‐mail 

(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante. 

http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/rifiuti-decreti-monti-e-sistri/?form=1
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
mailto:convegni@tuttoambiente.it
mailto:convegni@tuttoambiente.it
http://www.irnerioeditore.it/
http://www.consulentiambientali.it/
http://www.irnerioeditore.it/product.php?id_product=29
http://www.doriagrandhotel.it/

