
 
 

 

“CORSI SULLA CORRETTA COMPILAZIONE DI FORMULARI E REGISTRI RIFIUTI” 

MESTRE  5 Maggio 2017 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Corso 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  

 

Corso 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 

 
 

A CHI È RIVOLTO 
 

E’ rivolto a tutti coloro che, nella loro attività, hanno bisogno di controllare o compilare i formulari di accompagnamento rifiuti 
(FIR) e il registro di carico/scarico rifiuti 
 
 

I DOCENTI 
 
Dott. Giovanni Tapetto 
Giurista ambientale, Consulente alla sicurezza del trasporto merci pericolose (ADR), Consulente d’applicazione del D.lgs. 
231/2001, Docente in “Disciplina dei rifiuti” al Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio” dell’Università Cà Foscari di 
Venezia, Direttore Scientifico della SAFMA - Scuola di Alta Formazione in Management Ambientale, autore di numerosi articoli 
dottrinali nella disciplina dei rifiuti e in particolare sui rifiuti sanitari, autore del volume “La gestione dei rifiuti sanitari” edito da 
Wolters Kluwer (IPSOA) – Milano 2015. 
 
Dott.ssa  Selena Reffo 
Consulente ambientale, laureata in Scienze Ambientali, opera da molti anni nello specifico settore ed è esperta della gestione 
amministrativa dei rifiuti, della gestione SISTRI, nonché delle quotidiane problematiche di gestione rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 

Ciascun corso ha la durata di 3 ore così suddivise: 
 Corso sul formulario di identificazione rifiuto, dalle 09:00 alle 12:00. 
 Corso sul registro di carico/scarico rifiuti, dalle 14:00 alle 17:00. 
 

Il costo del singolo corso è pari a € 110,00 più IVA (se dovuta) 

Per chi desidera partecipare a entrambi i corsi il costo complessivo è pari a € 200,00 più IVA (se dovuta)  

 
Al termine del Corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”  
 
 
 
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” entro il 26 aprile 
2017. In questo caso la responsabilità di Evoluzione Ambiente s’intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione 
pervenute. 
Per l’iscrizione, tutte le indicazioni sono riportate sul sito web www.evoluzione-ambiente.it da dov’è possibile scaricare la 
scheda d’iscrizione. La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso all’indirizzo e-
mail: formazione@evoluzione-ambiente.it  

 
 

SEDE DEL CORSO 
 

Il corso si terrà presso la sede di Evoluzione Ambiente nel comune di Venezia, in via Asseggiano 143/H  Loc. Chirignago.  
La sede è facilmente raggiungibile dalla tangenziale di Mestre, uscita Miranese.  

 
 

ATTENZIONE  
 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino a esaurimento posti (16). 
Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Esclusivamente tramite bonifico bancario. Per i dettagli guardare la “Scheda d’iscrizione”. 
 

 
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 24 aprile 2017. 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 di iscrizione versata.  

È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede la scheda d’iscrizione. 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
 
Tel: 041.544.25.56                   E-Mail: formazione@evoluzione-ambiente.it             Sito: www.evoluzione-ambiente.it 
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