Scheda di adesione

Informazioni

Per iscriversi si prega di compilare il seguente
modulo in tutte le sue parti e inviarlo via mail a
l.tranquilli@ecogestioni.it oppure via fax allo
030-3752511

Sede del seminario:
BRESCIA
Presso NOVOTEL BRESCIA 2

Seminario formativo

Via Pietro Nenni 22
NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTE/I

Quota di partecipazione:
€ 90 + IVA

FUNZIONE RICOPERTA

SISTRI
Il sistema informatico sulla
tracciabilità dei rifiuti

La quota di partecipazione comprende:
AZIENDA DI APPARTENENZA

-

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

TELEFONO

materiale didattico
coffee break
lunch buffet
attestato di partecipazione

MUD 2010
ADEMPIMENTI CRITICITÀ SOLUZIONI

Sconto del 20% per ulteriori partecipanti
appartenenti alla medesima azienda.
Sconto 50% per i nostri clienti con contratto di
assistenza ambiente e sicurezza per l’anno
2010

FAX

E-MAIL

La scheda di adesione va restituita compilata
entro il 5 febbraio 2010 allegando copia del
bonifico effettuato.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata
mediante bonifico bancario su:
UBI Banca
IBAN: IT83B0350011206000000017200

9 febbraio 2010

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi
comunichiamo quanto segue:
1.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la
Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra
banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative.

2.

I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere
utilizzati per informarvi su ulteriori attività di ecogestioni srl

3.

Il titolare del trattamento è ecogestioni srl, con sede a Brescia
in Via Solferino, 3/a

Accetto: SI

□

NO

□

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate
entro e non oltre il 5 febbraio 2010:
successivamente a tale data verrà trattenuto il
75% della quota di partecipazione, salvo
indicazione di altro partecipante
ecogestioni Srl
via Solferino 3/A 25122 Brescia
tel 030.47.007
fax 030.37.52.511
www.ecogestioni.it

c/o NOVOTEL - Brescia

Destinatari
Il seminario si rivolge ai:
●

Produttori di rifiuti

●

Operatori pubblici e privati che effettuano
operazioni di trasporto, intermediazione,
recupero e smaltimento di rifiuti;

●

Funzionari e tecnici degli Enti locali e delle
Amministrazioni Pubbliche

●

Operatori dei Consorzi istituiti per il recupero
di particolari tipologie di rifiuti

Temi trattati
Il SISTRI, istituito con il DM del 17/12/2009 ed
entrato in vigore il 15/01/2010, è il nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti che obbligherà
produttori, trasportatori, intermediari e gestori di
rifiuti ad iscriversi entro marzo 2010 al Sistema
Informatico di controllo della tracciabilità dei
rifiuti.
Tale sistema sostituirà gradualmente registri
di carico e scarico, formulario dei rifiuti e
prevede l’abolizione del MUD a partire dal
2011.
Obiettivo dell’incontro è quello di far luce su chi
siano i soggetti obbligati, quali le modalità di
iscrizione, i tempi di attuazione e il
funzionamento del sistema.
Saranno anche approfondite tematiche quali i
costi di adesione, i controlli e le sanzioni
previste.
Nel corso del seminario saranno inoltre
analizzate le nuove modalità di compilazione del
MUD 2010 (Modello Unico di Dichiarazione
ambientale), che rimane comunque da
presentare entro il 30 aprile 2010 per le attività
del 2009.
I temi saranno trattati con un’impostazione
operativa orientata alla soluzione dei concreti
problemi che le imprese o gli enti che producono
o gestiscono rifiuti si troveranno ad affrontare.

Programma dei lavori
Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15

Presentazione della giornata

Ore 9.30 SISTRI, il nuovo sistema di

tracciabilità di rifiuti
•
•
•
•
•

Cos’è il SISTRI
I soggetti obbligati e le esclusioni
I tempi di attuazione del sistema
Le modalità di iscrizione
I canoni del servizio

Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.30 • I dispositivi elettronici

• Le modalità di funzionamento del
sistema SISTRI
Ore 12.30 Question time
Ore 13.00 Lunch Buffet
Ore 14.00 • La modifica degli adempimenti per gli

operatori
• Responsabilità e sanzioni
• Vigilanza e controlli
Ore 16.00 Question time
Ore 16.30 MUD 2010 Guida alla compilazione

• Le principali novità introdotte dal
D.P.C.M. 2 dicembre 2008
• Le funzioni delle diverse schede, dei
differenti moduli e le principali
difficoltà di compilazione
Ore 17.30 Question time

Gli attestati di frequenza saranno inviati
successivamente

