propone il Workshop

SISTRI

MODALITÀ APPLICATIVE DEL
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

13 Aprile 2011
presso il C.F.P. “Vigorelli”, Via Soderini, 24 - Milano
Obiettivi del corso
L’applicabilità del “nuovo” sistema per il
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),
finalizzato a modificare le modalità di
registrazione dei rifiuti prodotti e movimentati
dimostra ad oggi lacune e difficoltà
interpretative.
Nel corso del workshop saranno esaminati ed
approfonditi, con esempi pratici, gli aspetti
gestionali del Sistema.

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 ENEP (Network Europeo 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.

I docenti
Elena Calvi
Funzionario in materia ambientale, SISTRI, Testo Unico Ambientale, RAEE, veicoli a fine vita, Formulari e Registro rifiuti, MUD, spedizione
transfrontaliera di rifiuti, Regolamento REACH, Regolamento CLP, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, legge Antitrust, Codice del Consumo,
rapporti di agenzia e rappresentanza, sicurezza sul lavoro, diritti del consumatore, presso un'Associazione Nazionale di Categoria.
Iury Zucchi
Libero professionista Auditor per Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori. Svolge attività di consulente
in campo ambientale, energetico e per salute e sicurezza dei Lavoratori anche in qualità di RSPP. Docente a contratto presso l’Università Statale di
Milano e per l’Agenzia Formazione e Orientamento al Lavoro della Provincia di Milano.

Programma del Workshop
14.15 - 14.30

Registrazione dei partecipanti, introduzione al Workshop

14.30- 16.00

Presentazione del sistema di tracciabilità informatica
•
I soggetti obbligati
•
IV Correttivo SISTRI
•
Registro cronologico
•
Area Movimentazione
Esempio di utilizzo del Sistema

16.00-16.30

La filiera del sistema:
•
Produttore
•
Trasportatore
•
Recuperatore
•
Smaltitore

16.30-17.00

I dispositivi informatici: USB e Black Box

17.00-17.30

Interoperabilità con i sistemi gestionali

17.30-18.00

Sistema Sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 205/2010

18.00-18.30

Le "persistenti" criticità del sistema, discussioni e dibattito.

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.
L'ingresso è provvisoriamente in Via Bartolomeo d'Alviano, angolo Via Soderini - cancello giallo

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti.
La quota di iscrizione è di € 95,00 + IVA (per i soci AIAT € 75,00 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 27 Marzo 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 30 richieste, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
2.
Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 30a 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 – aspetti operativi– Socio AIAT“ per i soci, “Workshop
SISTRI – aspetti operativi“ 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 l’8 Aprile; 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.

