
RENTRI. 
GLI OBBLIGHI E 
LE CRITICITA’
Come iscriversi e utilizzare il 
nuovo sistema per la       
tracciabilità dei rifiuti

Corso di formazione
e aggiornamento

15 dicembre 2022
Durata: 5 ore

4^  Edizione

Il nuovo sistema si appresta ad entrare nella fase 
di operatività. Le imprese e gli enti tenuti ad 
iscriversi e a impiegare il Registro Elettronico per 
la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) devono neces-
sariamente comprendere come agire per ridurre 
al minimo gli impatti organizzativi derivanti dai 
nuovi obblighi.

Il corso si propone di fornire gli elementi fonda-
mentali per comprendere come sono stati indivi-
duati i soggetti obbligati ad utilizzare il RENTRI, 
quali sono le modalità di iscrizione, qual è la 
struttura del nuovo formulario digitale, come si 
imputano i dati nel registro cronologico di carico 
e scarico e come si inviano le informazioni 
registrate.
Si approfondiranno, inoltre, le modalità operative 
connesse alla fase di trasporto dei rifiuti e al 
conferimento agli impianti autorizzati.

La piattaforma utilizzata consente un’agevole 
interazione, perciò durante il corso sarà lasciato 
ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

Il corso - obiettivi

Sede
Erogato a distanza in diretta sincrona 
tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima dell’ inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; non è possibile 
utilizzare lo stesso link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono).



Stefano Maglia

Coordinatore Scientifico

Iscrizione e Quota

Docenti

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell’Ambiente, Segretario                        
nazionale Ass.IEA. e Coordinatore area rifiuti                    
TuttoAmbiente.

La quota di iscrizione 
€ 290 + IVA 22% = totale € 353,80

comprende il materiale didattico a cura dei 
docenti redatto appositamente per i partecipanti 
e l’attestato di frequenza. 

Per gli sconti applicabili fare riferimento al 
modulo di iscrizione (clicca qui).

Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il 
modulo compilato e di effettuare il pagamento 
secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga 
copia della determina di impegno di spesa                
unitamente ai codici CIG e IPA. 
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto                                
indispensabile l’iscrizione e il relativo saldo a 
conferma.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segrete-
ria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensi-
vi) o 15 giorni (per i master e le scuola di alta formazione) 
prima dell’ inizio del corso. Eventuali rinunce successive a 
tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, 
ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante 
con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è 
sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della 
determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si 
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiun-
gesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di 
iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a 
scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese 
sostenute dall’ iscritto non saranno rimborsate da TuttoAm-
biente SpA. L’ iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della 
quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative 
in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza P.I./C.F. 01360130338
www.tuttoambiente.it

09.30
Registrazione Partecipanti 

10.00
RENTRI: Struttura del sistema e soggetti 
obbligati
• Le disposizioni in materia di RENTRI;
• L’individuazione dei soggetti obbligati e le 
criticità.

Il nuovo decreto ministeriale RENTRI
• Tempisitiche di operatività per i diversi 
   soggetti obbligati;
• Modalità d’iscrizione al sistema, ammontare
   del contributo e dei diritti di segreteria;
• La delega alle associazioni imprenditoriali

12.30 
Pausa pranzo

14.00
Formulari e registri digitali
• La struttura del formulario digitale e i 
   nuovi dati richiesti;
• Le modalità di impiego del formulario;
• La struttura del registro cronologico di 
  carico e scarico digitale e i nuovi dati 
  richiesti;
• Modalità di imputazione e trasmissione 
  dei dati annotati nel registro;
• Trasporti intermodali;
• Trasbordi;
• Microraccolta.

Il sistema sanzionatorio 
• La correzione degli errori; 
• Le sanzioni. 

16.30
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/rentri-remoto-dicembre-2022/?form=1#modulo

