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Corso tecnico 
 I rifiuti pericolosi e il SISTRI 

Il nuovo decreto  
obblighi e responsabilità 

 
Casalecchio di Reno (BO) 30/06/2016 

 

 

Obiettivi 

Con l’entrata in vigore del Decreto n.78/2016 viene ancora una volta confermata la 

volontà di rendere operativo il sistema per tutte le aziende obbligate all’utilizzo, 

annunciando l’uscita di specifici decreti attuativi che porteranno alla semplificazione 

del sistema, passando da procedure operative più snelle ed efficaci, a una riduzione 

sostanziale dei contributi, fino all’eliminazione totale dei dispositivi elettronici ad ora 

utilizzati. Oggi restano quindi validi gli adempimenti previsti e i soggetti obbligati con 

qualche chiarimento su chi produce e trasporta i propri rifiuti pericolosi e i rifiuti 

pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale e la possibilità di affidarsi alle 

associazioni di categoria per la compilazione delle schede sistri. Nel corso operativo 

saranno illustrate le ultime novità sul SISTRI e saranno illustrati i casi pratici per 

gestire al meglio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.  
 

 

Contenuti 

 Cenni sul sistema normativo della gestione dei rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006, parte 

IV):Concetti di gestione rifiuto (classificazione e deposito temporaneo, 

trasporto e destino finale); 

 Focus sulla norma SISTRI  e sulle novità del DM 78/2016 (soggetti obbligati, 

responsabilità delegati, schede SISTRI) 

 Casi pratici di operatività SISTRI 

 Sistema sanzionatorio 

 

Data e orari, sede del corso 

30/06/2016 dalle ore 09:30 alle 13.00 

Centro Servizi PMI Via del Lavoro , 71 Casalecchio di Reno (Bologna) 

Relatori:  

- Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. 

- Dott. Michele ROTUNNO  Ecoricerche S.r.l. 

 

Iscrizioni: 

Entro il 24/06/2016 mediante l’invio della scheda di iscrizione (in ultima pagina) 

secondo le seguenti modalità alternative:  

 fax n° 051-4173312 - e-mail: danielazanon@cspmi.it 
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Info corso 

aspetti amministrativi: Daniela Zanon 

 Tel: 051-4187244 - e-mail: danielazanon@cspmi.it 

aspetti tecnici: Alexandra Cioni 

 Tel: 0536/806086 - e-mail: a.cioni@ecoricerche.net 

 

Costo e modalità di pagamento: 

La quota di partecipazione al corso è pari a € 130,00/partecipante + IVA (22%) e 

comprende il materiale didattico (in formato elettronico). 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo successivamente alla conferma di svolgimento del 

corso tramite bonifico bancario intestato a: WARRANTRAINING – 

- Causale: “…….” (indicare titolo corso) 

- Codice IBAN: IT 70 F 05387 66320 000002179123 

Scontistica prevista (non cumulabili):  

 Sconto del 10% sull’importo complessivo per aziende con più partecipanti iscritti. 

 Sconto del 10% sull’importo per partecipanti di aziende con contratto di consulenza 

continuativo Ecoricerche S.r.l. 

 

Numero di partecipanti e attestato di frequenza 

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 25 unità e per l’ammissione si terrà conto della data 

di iscrizione; per esigenze organizzative il corso verrà confermato solo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

Diritto di recesso e variazioni di programma 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 3 giorni precedenti l’inizio del corso; 

successivamente a tale data verrà trattenuto il 20% della quota di partecipazione, salvo 

indicazione di altro partecipante. In caso di non rispetto dei termini per la disdetta e/o se il 

partecipante non si presenterà in aula, Warrantraining  è autorizzata a trattenere l’intera quota di 

iscrizione. L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 

dandone tempestivamente ai partecipanti comunicazione via fax o e-mail prima della data di 

inizio dello stesso; in tal caso l'unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo versato dagli 

stessi senza ulteriori oneri.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 

Corso tecnico 
 I rifiuti pericolosi e il SISTRI 

Il nuovo decreto  
obblighi e responsabilità                   

BOLOGNA 30/06/2016 
 

Dati Partecipante/i: 

Cognome ____________________________ Nome___________________________ 

Ruolo aziendale _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________ Nome___________________________ 

Ruolo aziendale _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________ Nome___________________________ 

Ruolo aziendale _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

 

Dati azienda: 

Ragione Sociale _______________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________Cap________Comune__________________Prov____ 

Telefono ________________________________ Fax _________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________________________________ 

 

Quota iscrizione: € 130,00/partecipante 

 Sconto del 10% sull’importo complessivo per aziende con più partecipanti iscritti. 

 Sconto del 10% sull’importo partecipanti di aziende con contratto di consulenza 

continuativo Ecoricerche S.r.l. 

Aderiamo al corso tramite pagamento della quota di € ……………………… + I.V.A.  

 

Data ___________  

           Timbro e Firma     _____________________ 

 
Con la presente presto il consenso al trattamento dei dati personali conformemente alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da Ecoricerche S.r.l. unicamente ai fini dell'iscrizione e 
dell’invio del materiale relativo al corso in oggetto nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni di cui al D.L.vo 196/03 
sulla tutela dei dati personali, senza comunicazione o diffusione a terzi. Il titolare dei dati potrà richiederne in ogni 
momento la modifica o la cancellazione contattando gli organizzatori al seguente indirizzo: r.bassissi@ecoricerche.net 

 

Firma (obbligatoria) _____________________________ 

 
Autorizzo altresì Ecoricerche S.r.l.al trattamento dei miei dati al fine del ricevimento di materiale informativo, 
promozionale e pubblicitario al fine di restare aggiornato in ordine alle future iniziative di tipo formativo/informativo. 

 

Firma (facoltativa) _____________________________ 


