
 
 

TTEESSTTOO  UUNNIICCOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EE  RREEGGIISSTTRROO  RRIIFFIIUUTTII  
NNOORRMMAATTIIVVEE  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  DDLL  115522//22000066    EE  DD..LLGGSS  44//22000088    

 

Mercoledì 24 SETTEMBRE 2008  

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 22 SETTEMBRE 2008 ALLE ORE 12.15 

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ In qualità di � ___________________   

Ragione Sociale ________________________________ P.IVA.__________________________ C.F._____________________ 

Via/Piazza__________________________________________n.___ CAP _____ Città __________________ Prov. ______ 

Tel.    _________/__________ Fax   __________/__________ e-mail   _______________@_______________.___ 

Chiede di iscrivere al presente corso: 
Cognome e Nome Cognome e Nome  Cognome e Nome  

1 ______________________________ 2 ______________________________ 3 ______________________________ 

Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico) �  
I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: 
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL). 
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, 
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682. 

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 
C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo 
0437989682 entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso 
contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà 
diritto a ricevere il materiale didattico. 

Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai  cosiddetti dati  “sensibili”. 
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui [] 

Luogo ____________   Data ____________________      Firma del cliente conferente l’incarico 
       _______________________________ 

  

DOVE SI TERRÀ IL CORSO 
BELLUNO c/o  
Momis srl  
Via dell’industria 8- 32010 Pieve d’Alpago (BL) 
INFO: tel. 0437989361  E-mail info@momis.it  Web: www.momis.it  

COSTO A PARTECIPANTE 
� 50,00 + IVA 20% Clienti abbonati Momis  sconto 15% incluso 
� 60,00 + IVA 20% nuovi Clienti 
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO da eseguire 5 giorni 
prima del corso intestato a: Momis srl  | P.IVA. 00993940253 
Popolare di Vicenza  IBAN: IT 41 N 05728 88250 610570359901 

DURATA 3 ORE 
 

mercoledì 24 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto ad operatori di Aziende operanti nel territorio della provincia di 
Belluno, in particolare: 
- addetti tenuta registro rifiuti; 
- responsabili qualità; 
- imprenditori titolari; 
- dipendenti amministrativi; 
- liberi professionisti; 
- responsabili della sicurezza; 
- tecnici e gestori rifiuti; 
- responsabile della produzione. 
 

TENUTA REGISTRO RIFIUTI e FORMULARI DI TRASPORTO 
���� � ��� �� 	��
 �	�� � � � �� � �������������� ����� ���� ��� �	�	��	����� �� � 	��� �� � ��	� � �	�

PROGRAMMA DEL CORSO 
Argomento del corso e fonti normativa 
La normativa ambientale raccolta nel testo unico 
con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la 
parte quarta del decreto: gestione dei rifiuti. 
Obiettivi generali 
La preparazione generale sarà sufficiente ad 
affrontare eventuali situazioni diverse dalla normale 
operatività dell’azienda, così da poter dare risposta 
ad ogni evenienza quale un’innovazione di processo 
o di produzione. 
Partecipanti 
Il corso è rivolto a tutti in quanto sviluppato ad 
ampio raggio. Particolarmente utile agli impiegati e 
gli imprenditori che si occupano della 
documentazione specifica. 
 
 

Bisogni formativi 
classificazione dei rifiuti; capacità di categorizzare 
un rifiuto speciale; compilazione documenti 
specifici, procedure della corretta gestione dei 
rifiuti; controllare documenti di trasporto; sicurezza 
ambientale.  
Approfondimenti saranno distinti in relazione al 
grado di complessità aziendale e alla specifica 
funzione di ogni incaricato.  
Metodologia didattica 
Verranno utilizzati metodi formativi tradizionali 
supportati da strumenti didattici. 
Obiettivi specifici 
Ogni partecipante dovrà inoltre acquisire nozioni 
specifiche che riguardano la gestione dei rifiuti 
aziendali, divieti, sanzioni, obblighi. 
 

Programma del corso 
Il programma del corso prevede lo sviluppo dei 
seguenti argomenti:  
• Campo di applicazione e finalità 
• Il registro rifiuti struttura e tenuta 
• Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 
• Definizioni Classificazione 
• Oneri dei produttori e dei detentore 
• Catasto dei rifiuti Registri di carico e scarico 
• Divieti Trasporto dei rifiuti 
• Raccolta differenziata 
• Albo nazionale gestori ambientali procedure 

semplificate 
• Autosmaltimento 
• Divieti Consorzi nazionali 
• Dibattito in aula. 


