in collaborazione con
presentano il Workshop

SISTRI

ADEMPIMENTI E SCADENZE
PRIME INDICAZIONI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL
D.M. 17 Dicembre 2009

23 Febbraio 2010
presso il C.F.P. “Vigorelli”, Via Soderini, 24 - Milano
Obiettivi del corso
lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il
decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che
ha istituito il nuovo sistema per il controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),
finalizzato a modificare le attuali modalità di
registrazione dei rifiuti prodotti e movimentati
(registro di carico e scarico, formulario per il
trasporto dei rifiuti e il modello unico di
dichiarazione ambientale).
L’Associazione intende sviluppare un
percorso informativo in merito ai nuovi
adempimenti e alle modalità gestionali,
articolato in due incontri, tenuti da esperti del
settore.
Nel corso del primo workshop saranno
approfonditi i nuovi obblighi, le deroghe e le
scadenze. Nel secondo appuntamento si
accederà al sistema SISTRI esaminandone
le modalità operative.

I docenti
Gaetano Rondinone
Responsabile tecnico per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti.
RSPP settore B4.
Consulente ADR e coordinatore rimozione amianto.
Iury Zucchi
Certificatore CENED, RSPP per tutti i settori ATECO e Auditor per
Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e
Sicurezza dei Lavoratori. Docente a contratto presso l’Università
Statale di Milano.

Gli organizzatori
AIAT
è un’Associazione senza fini di lucro, nata nel
1999 per promuovere e tutelare la figura
dell’Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio.
Queste le tappe della crescita di AIAT, che
l’hanno portata ad essere una realtà
riconosciuta a livello nazionale e internazionale:
• gestione di un sito internet
www.ingegneriambientali.it ricco di contenuti
preziosi per chi opera nel settore ambientale;
• adesione a EFAEP (Federazione Europea
delle Associazioni dei Professionisti
dell'Ambiente);
• organizzazione di corsi di formazione;
• ideazione e coordinamento di progetti sul
territorio per promuovere il risparmio energetico
e l’educazione allo sviluppo sostenibile;
• partecipazione a fiere e convegni.

Ge.s.a. srl
E’ un’organizzazione specializzata nella
gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi e vanta
un’esperienza consolidata nella gestione dei
Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Programma del Workshop
18,00-18,15

Registrazione dei partecipanti, introduzione al Workshop

18,15-18,45

Inquadramento della normativa

18,45-19,45

Il DM 17 Dicembre 2009: adempimenti e scadenze

19,45-20,30

Prime indicazioni operative

La sede del corso
L’incontro si terrà presso il Centro di Formazione Professionale “Vigorelli”, a Milano in via Soderini,24.
La sede è comodamente raggiungibile dalla fermata MM1 “Bande Nere” e con le linee di superficie n°95 o 58.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 50 partecipanti.
La quota di iscrizione per il primo incontro, è di € 80,00 + IVA (per i soci AIAT € 70,00 non
soggette ad IVA). La quota comprende documentazione informativa e materiale didattico (in
formato elettronico).
Procedura di iscrizione:
1.
Invio, entro e non oltre il 16 Febbraio della richiesta di adesione all’indirizzo
formazione@ingegneriambientali.it. Nella richiesta dovranno essere indicati nome, cognome, recapiti telefonici
e se si è soci AIAT. Saranno accettate solo le prime 50 richieste, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
2.
Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 50a richiesta, la Segreteria Organizzativa comunicherà
l’inizio delle iscrizioni, che dovranno essere definite con il versamento della quota di iscrizione secondo le seguenti
modalità
•
mediante bollettino postale: sul ccp n. 13839238 intestato ad "AIAT - Ass. Ingegneri per l'Ambiente e il
Territorio", con la causale: “Workshop SISTRI – primo incontro – Socio AIAT“ per i soci, “Workshop
SISTRI – primo incontro“ per i non soci. ;
•
mediante bonifico bancario: sul conto 000013839238, ABI: 07601, CAB: 01600, CIN: R (IBAN:
IT27R0760101600000013839238), BIC: BPPIITRRXXX, con medesima causale.
Una volta effettuato il versamento si prega di inviare la ricevuta via e-mail all’indirizzo
formazione@ingegneriambientali.it . Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 Febbraio;
per evitare disguidi si raccomanda il rispetto di tale scadenza e l’adozione dell’esatta causale sopra riportata.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata tramite e-mail.

