
Corso di Formazione
La gestione dei rifiuti nelle imprese

Brevi, semplici e comprensibili concetti chiave per una corretta 
gestione dei rifiuti, del trasporto e del loro smaltimento.

Barletta, 21 e 28 Novembre 2014

La gestione e in particolare il trasporto dei rifiuti per le aziende e le attività professionali è 
diventata sempre più complessa. 
La crescente complessità comporta anche un aumento dei rischi: rischio di commettere errori o 
di incappare in omissioni e di conseguenza di commettere illeciti o creare danni ambientali anche 
gravi.

PROGRAMMA
21 NOVEMBRE 2014 28 NOVEMBRE 2014
Definizioni di base e riferimenti normativi
Attori della filiera rifiuti
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Codici CER dei rifiuti
Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti
Analisi chimiche
Gestione del deposito temporaneo

Relatori:
Ing. Vito La Forgia — Ingegnere Ambientale
Dott. Damiano Valente — Consulente Sistemi di Gestione

dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la sala formazione di

VIA CALLANO, 61 - BARLETTA

Trasporto rifiuti
Registro di carico e scarico rifiuti
Formulario di identificazione rifiuti
Esempi pratici
SISTRI
Le responsabilità e le sanzioni a carico di enti ed imprese 
nella gestione dei rifiuti
Come impostare un Sistema documentale per la 
Gestione dei Rifiuti



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome______________________________ Cognome________________________________________________________________ 

Funzione/ruolo_______________________ Azienda/Ente_______________________________ 

Indirizzo sede lavoro______________________________Telefono Ufficio___________________

Cellulare_______________________________  E-mail__________________________________ 

Ragione Sociale_________________________________________________________________

Via__________________________________ Città______________________________________ 

CAP___________________ Provincia_____________P.IVA______________________________

Tel______________________Fax___________________ Email__________________________ 

Settore Albergo / Ristorante

Alimentare

Azienda Municipalizzata

Chimica / Petrolchimica

Elettronica

Farmaceutica / Cosmetica

Gestione Immobiliare

Grande distribuzione

Impresa Edile

Meccanica / Metalmeccanica

Militare

Sanità / Previdenza

Servizi (Banche, Assicurazioni, Telecomunicazioni)

Studi di Consulenza

Studio tecnico di progettazione

Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)

Altro _____________________________

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti a Valente Consulting sas saranno trattati manualmente e mediante sistemi informatici dagli incaricati del trattamento, appositamente 
nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03. I dati saranno trattati per informative e 
aggiornamenti professionali. In qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03.

Da inviare a mezzo fax al n° 0883 52 36 38  o scansione all’email info@valenteconsulting.it

_______________________________ Firma
Iscrizione e Accettazione Privacy

_______________________________ Data

 

Corso di Formazione
La gestione dei rifiuti nelle imprese
Barletta, 21 e 28 Novembre 2014

Dati partecipante

Dati per la fatturazione

Quota e pagamento
L’importo di € ____________________ + IVA (o esenzione IVA in base a____________________) sarà saldato IN ANTICIPO  con la 
seguente modalità:

Disdetta e rimborso
È possibile recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativa dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito 
l’intero importo versato.  In caso contrario sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro 1 anno partecipando alla successiva 
edizione o ad un altro corso. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Valente Consulting si riserva la facoltà di 
annullare l'evento e di riprogrammarlo in altre date dandone comunicazione agli iscritti entro 5 giorni precedenti l’inizio del corso.

N° 1 PARTECIPANTE € 150,00 + IVA Importo per 2° PARTECIPANTE € 100,00 + IVA
OFFERTA PER 2 PARTECIPANTI (STESSA AZIENDA/ENTE)

Bonifico Bancario - IBAN Banco di Napoli IT58 J010 1041 3551 0000 0003 646 


