
Milano Mestre Roma 

7 Marzo 2018 
     

15 Marzo 2018 21 Marzo 2018 

Corso Pratico sulla corretta 
compilazione di Formulari e 

Registri Rifiuti 
 

Un Team di esperti nel settore  
Vi invita  alla  

Quinta Edizione del corso 
 

Di seguito dove e quando si 
terranno gli incontri 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 Parte 1 – Formulari di accompagnamento rifiuti 
Inquadramento normativo sulla gestione del formulario 
Soggetti Obbligati 
Criteri e modalità di corretta compilazione del documento 
Uso del formulario nelle diverse situazioni operative (produttore, trasportatore, manutentore) 
Esercitazione pratica  
 
 Parte 2 – Registro carico/scarico rifiuti 
Inquadramento normativo sulla tenuta del registro di carico/scarico 
Soggetti obbligati 
Mod. A (detentori) – Mod. B (non detentori) 
Criteri e modalità di corretta compilazione dei due modelli 
Uso del registro nelle diverse situazioni operative ( produttore, trasportatore, manutentore, impianto/attività 
di solo stoccaggio, impianto di recupero/smaltimento) 
Gestione informatizzata: compilazione, stampa e conservazione 
Esercitazione pratica 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Mestre: Sede di Evoluzione Ambiente C. & F. Srl, Via Asseggiano, 143H Loc. Chirignago – 30174 Venezia Ve  
Roma: Best Western Premier Hotel Royal Santina , Via Marsala, 22 - 00185 Roma RM 
Milano: Hotel Ibis Milano Centro, Via C. Finocchiaro Aprile 2 -  20124 Milano MI 

Accettazione dalle 8:45    Orario Corsi 9:00-12:30 14:00-16:30 



Scheda di Iscrizione 
Corretta compilazione Formulari e Registri  Marzo 2018 

 Milano 7 Marzo 2018  € 270,00 (Iscrizione entro il 22/01/2018) 

 Mestre 15 Marzo 2018  € 220,00 (Iscrizione entro il  31/01/2018) 

 Roma 21 Marzo 2018   € 270,00 (Iscrizione entro il 08/02/2018) 
 

 sconto 5%   su quota iscrizione per il secondo iscritto della stessa Azienda/Ente 

 sconto 10% su quota iscrizione dal terzo iscritto della stessa Azienda/Ente 

 

 

Iscrizione al Corso (barrare con una X)  

(gli importi indicati sono al netto di IVA, se dovuta) 

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA all’indirizzo            
formazione@evoluzione-ambiente.it. COPIA DELLA CONTABILE DEL PAGAMENTO DOVRÀ PERVENIRE ALLEGATA ALLA PRESENTE. 

Il Corso è A NUMERO CHIUSO, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti  (20). 
Evoluzione Ambiente si riserva il diritto di cancellare l’evento  nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti , comunicando 

l’avvenuta cancellazione all’indirizzo e-mail indicato come “contatto per l’iscrizione” fino a tre settimane dall’avvio del singolo corso. In questo caso la 
responsabilità di Evoluzione Ambiente si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

Nome   
Cognome   
Ente/azienda di appartenenza   
Funzione ricoperta in azienda   
Telefono ufficio   
Telefono cellulare   
E-mail (contatto per l’iscrizione)   

E-mail invio fattura PDF 

Fatturare a Ragione 
sociale 

  

P.IVA   C.F.   

Via e N. 
civico 

  

CAP – città – 
Prov. 

  

Tel   Fax   

e-
mail 

  

Fatturazione elettronica* Si                   No  

Esente IVA** Si                   No  

*In caso di fatturazione alla P.A. siete invitati a farci pervenire le informazioni necessarie per l’invio della FATTURA ELETTRONICA all’indirizzo 
evoluzioneambientesrl@legalmail.it. 
**In caso di esenti IVA siete invitati a inviarci la documentazione inerente 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 

Banca Intesa San Paolo, agenzia di Mestre  -   IBAN IT 66 I 03069 02118 100000061983 

Causale: Nome Cognome –Sede _________ (Milano/Mestre/Roma) 2018 
 

DIRITTO DI RECESSO 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite e-mail all’indirizzo formazione@evoluzione-ambiente.it, entro e non oltre il:   
Milano (29/01/2018) – Mestre (06/02/2018) – Roma (15/02/2018) In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.  

Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad 
alcun rimborso della quota d’iscrizione versata. È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
Per informazioni potete contattare Evoluzione Ambiente al tel. 041.544.25.56 o all’indirizzo e-mail formazione@evoluzione-ambiente.it 

DATA ______________________   TIMBRO E  FIRMA ______________________________ 
I dati personali verranno trattati, in forma elettronica e cartacea, per finalità amministrative ed informative. Il mancato conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di 
partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003. 
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