
 

INCONTRO FORMATIVO 
 

PRODUTTORI DI RIFIUTI - Adempimenti e responsabilità 
 

presso la nuova aula corsi dello STUDIO AMB, via San Giorgio, 6 – 24122 

Bergamo 

30 NOVEMBRE 2017- dalle 14.00 alle 18.30 

Max 20 partecipanti 
 

Un corso dal taglio pratico ed operativo per affrontare con competenza gli adempimenti 
legati alla produzione dei rifiuti, acquisire consapevolezza sulle responsabilità e sui rischi 

in caso di inadempienze ed essere aggiornati sull’evoluzione e le modifiche che hanno 
interessato la parte quarta del Decreto legislativo 152/2006.  

Il corso di rivolge ai produttori di rifiuti, ma anche ai trasportatori, ai gestori di impianti, 
agli intermediari e ai consulenti, quali figure professionale che si relazionano con i 
produttori nel fornire i propri servizi. 

 

Programma 
 

13.45 Registrazione dei partecipanti 
 

14.00 Inizio corso 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

Il Sistema Normativo vigente: D. Lgs. 152/2006 parte IV e disciplina complementare 

I Principi nella Gestione Rifiuti 

Il concetto di Rifiuto 

Le esclusioni 

Sottoprodotti e E.O.W. - Cenni 

Classificazione e Codifica dei Rifiuti 

L’attribuzione del CER 

Gli oneri del produttore di rifiuti speciali 

Il deposito temporaneo (criteri e responsabilità) 

La qualificazione dei fornitori dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, con 

analisi critica delle autorizzazioni 

Il trasporto dei propri rifiuti: Categoria 2 bis Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Gli adempimenti documentali: 

· Formulario di identificazione rifiuti 

· Registro di carico e scarico 

· Mud (cenni) 

· SISTRI (cenni) 

 

18.30 Fine corso 

 

Ampio spazio riservato alla discussione e alle domande dei partecipanti sui temi 

dell’incontro 
 

 

Relatori 
 

Tiziana Cefis – Responsabile formazione Studio Amb  

 

 

  
 



 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Nome:_________________________________ Cognome:   

Azienda: __________________________ Indirizzo:   

Cap _______ Città _____________________ Tel __________________ Fax   

E-mail_______________________________________ P.IVA/C.F.   

 

           Data   Timbro e Firma 
 
 

___________________       ______________________________ 
 
 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

La preghiamo di indicare se desidera essere informato in merito ad ulteriori iniziative promosse 

da Studio Amb 
 

    SI     NO  
 
 

Da restituire entro il 28 novembre p.v. allo Studio Amb unitamente alla ricevuta del 

versamento della quota di partecipazione. 

Per informazioni e adesioni: Tel. 035/4243093 – Fax 035/4247477 - 

formazione@studioamb.it 

 

 

Informazioni 

Sede corso: STUDIO AMB SRL Via San Giorgio, 6 BERGAMO 

Quota di partecipazione: € 120,00+ IVA 22%  

La quota di partecipazione comprende:  

- materiale didattico 

- Coffee Break 

- Attestato di partecipazione 
 

Sconto del 10% riservato agli abbonati al portare TUTTORIFIUTI ed ai clienti dello 

Studio Amb 

 

Modalità di pagamento: 

La quota di partecipazione deve essere versata, anticipatamente, mediante bonifico sul c/c 

intestato a:  

STUDIO AMB SRL  

CODICE IBAN IT 05 I 08940 11100 000000124499  

BCC – Bergamasca e Orobica –  

Agenzia di Bergamo Centro 
 

Parcheggio consigliato 

Area Malpensata e zone limitrofe 


