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Aggiornamento al SISTRI alla ripartenza del 3 marzo 2014 
specifico per Aziende Sanitarie 

 

 

A seguito del Decreto Legge 101/2013, convertito con Legge 125/2013, è stata fissata la ripartenza 

del SISTRI per i PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI al 03/03/2014, tra cui rientrano anche 

le Aziende Sanitarie. 

Ma quali sono i rapporti che si vengono ad instaurare con i raccoglitori a partire dal 3 marzo 2014? 

Si farà il formulario, la scheda Sistri o entrambe? E a chi compete farle? 

Il corso vuole fare un ripasso generale sulle responsabilità delle aziende sanitarie ed ospedaliere 

connesse al sistri, al suo uso ed al corretto e responsabile rapporto con le imprese appaltatrici. 

 

Il corso avrà la durata di circa 4 ore.   

La data del corso è il 21 febbraio 2014. 

L’iscrizione è a numero chiuso: max 15 partecipanti accettati in ordine cronologico d’iscrizione. 

 

 
PROGRAMMA 

  

� I soggetti obbligati in funzione dell’aggiornamento del DL 101/2013, convertito con L. 

125/2013. 

� Brevi cenni sul nuovo regime sanzionatorio in vigore fino al 31/07/2014 e dopo tale 

data; 

� Dimostrazione pratico-teorica con collegamento reale al sistema Sistri: Comportamenti 

da tenere dal 03/03/2014: produzione del rifiuto pericoloso, gestione a carico del 

produttore iniziale, gestione a carico del trasportatore, interazioni tra i due tipi di 

gestione; 

� Dimostrazione pratico-teorica con collegamento reale al sistema Sistri: Le concrete 

questioni operative nelle diverse casistiche: produzione nell’unità locale, produzione 

fuori unità locale, trasporto, microraccolta; 

� Le problematiche aperte tra il sistema SISTRI e le gestioni cartacee: registri e formulari. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
da inviare via fax al nr. 041.86.33.025 debitamente compilata e sottoscritta entro il 17 FEBBRAIO 2014 

 

Corso di aggiornamento per la navigazione e l’uso del sistema 
SISTRI alla ripartenza del 3 marzo 2014 

Data corso: 21 febbraio 2014 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (inizio accettazione partecipanti ore 08:30) 

Luogo: presso la nostra sede 
Quota di iscrizione: € 100,00/Cad. + iva 

Per le aziende clienti e per due o più iscrizioni per azienda: sconto 10% 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO    *DATI OBBLIGATORI 
 

 

AZIENDA* 

INDIRIZZO* CAP* CITTA’* 

TELEFONO* FAX*/MAIL* 

PARTITA IVA* C.F*. 

NOME PARTECIPANTE/I 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

ATTENZIONE: il corso è a NUMERO CHIUSO di max 15 partecipanti. Ad ogni iscrizione sarà data conferma 
scritta via email. 

. 

CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
1. Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 17 FEBBRAIO 2014  a mezzo 

bonifico bancario intestato a Evoluzione Ambiente Consulenza & Formazione srl. 

 

coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico: 

CASSA RISPARMIO di VENEZIA  -   IBAN: IT 42 P 06345 02063 615262037265 

 

2. In caso di mancata partecipazione, l’importo versato non sarà reso. 

3. Evoluzione Ambiente Consulenza & Formazione srl si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria 

volontà, di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

4. Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra 

���� DÀ IL CONSENSO                   ����     NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie 
sopra indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può 

eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

 

 

 

Data ______________ 

Timbro e firma per accettazione 

e specifica approvazione dei punti 1, 2 e 3 

 

____________________________________________ 
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COME RAGGIUNGERCI:  Via Asseggiano 143H – Venezia Chirignago  

 

Descrizione percorso da uscita A4-A57 barriera Venezia Ovest (da PD-VI-VR): 
1. proseguire lungo la tangenziale fino all’uscita Miranese 

2. Alla rotatoria d’uscita prendere la seconda a destra (direzione Asseggiano) 

3. Seguire la strada fino allo stop e prendere a destra 

4. Alla fine della strada prendere a sinistra (obbligatorio) 

5. Al successivo STOP (fronte chiesa) prendere a sinistra (Via Asseggiano) 

6. Seguire la strada per ca. 2 km (AL SEMAFORO DRITTI) fino ad una rotatoria e proseguire ancora dritti 

7. dopo ca. 600 mt, sulla sinistra, si trova un alimentari, un parcheggio e la sede di Evoluzione Ambiente 

 
Descrizione percorso da uscita A4 barriera Venezia Est o Nord (da TV-BL-PN-UD-TS): 

1. Dopo la barriera proseguire lungo la tangenziale fino all’uscita Miranese 

2. Alla rotatoria d’uscita prendere la prima a destra (direzione Asseggiano) 

3. Seguire la strada fino allo stop e prendere a destra 

4. Alla fine della strada prendere a sinistra (obbligatorio) 

5. Al successivo STOP (fronte chiesa) prendere a sinistra (Via Asseggiano) 

6. Seguire la strada per ca. 2 km (AL SEMAFORO DRITTI) fino ad una rotatoria e proseguire ancora dritti 

8. dopo ca. 600 mt, sulla sinistra, si trova un negozio di alimentari, un parcheggio e la sede di Evoluzione Ambiente 


