
              

                                   
Seminario 

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI  
SISTRI / SOTTOPRODOTTI / END OF WASTE  

                                                                                         
Torino, 14 novembre 2014 

CENTRO CONGRESSI ENVIRONMENT PARK - Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente              
Via Livorno, 60 10144 TORINO 

Il seminario è a numero chiuso e riservato ad un massimo di 100 partecipanti                            

                                                                                                                                                                                                                  

In cooperazione con: 
 

 

 

 

PROGRAMMA: 

14:00   Registrazione partecipanti                                                                                                      
14:30   Inizio lavori 

− Definizioni. Deposito temporaneo 
− Classificazione dei rifiuti 
− Tracciabilità. SISTRI 

16:15   Pausa 
16:30   Ripresa lavori 

− Obblighi e responsabilità per chi produce, chi trasporta, chi controlla  
− Sottoprodotto. End of waste 
− Esclusioni. Autorizzazioni 
− Spazio alle domande  

18:45   Test di verifica 

RELATORI:  
Avv. Daniele CARISSIMI – Wolters Kluwer 
Dr. Chimico Renzo BARBERIS  - Dirigente Arpa Piemonte 
CREDITI FORMATIVI 

• La partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi per la 
Formazione Professionale Continua dei Chimici. 

• Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione 
Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento 
consentirà l’acquisizione di n. 3 CFP 

COSTO 

                                                                                                                         

€ 100,00 quota agevolata comprensiva di 
- Produttori di rifiuti e Sistri - Tracciabilità Regole Procedure Prassi     
- Manuale Ambiente 2014                                                                           
Editore Wolters Kluwer Italia 

+

 



 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a Marico Santagata  

Agenzia per le Professioni Tecniche  
Via Mezzenile, 1 -  10138 - TORINO  

cell. +39 335.7765135  
msantagata@hotmail.it  

Seminario 
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI - SISTRI / SOTTOPRODOTTI / END OF WASTE 

Torino, 14 novembre 2014 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

    Quota di partecipazione 
        € 120,00 (IVA assolta dall’editore)  

        € 100,00 (IVA assolta dall’editore) ‐  quota agevolata per iscrizioni entro il 27 ottobre; per gli iscritti 
all’Ordine dei Chimici ed al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati  
   La  quota di partecipazione comprende: 
       Produttori di rifiuti e Sistri ‐ Tracciabilità Regole Procedure Prassi  ‐ Wolters Kluwer Italia  ‐ Anno 2014 
        Manuale Ambiente 2014 – Wolters Kluwer Italia – Anno 2014                                                                 

 

DATI PARTECIPANTI :                                                                                                                                                                                                        
Cognome e Nome_____________________________________Professione___________________________________________________________ 

      Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail___________________________________________________________________ 
      Iscritto Ordine dei__________________________________________________________________________________________________________ 
      Codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: __________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
 

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale 
Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 
 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 
005111) indicando nella causale l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.  
 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO     (A001) American Express (15 cifre)    (B 001) MasterCard (16 cifre) 
  (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. 
Wolters Kluwer Italia si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente 
versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai 
sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.  
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per 
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago 
(MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

 
Data______________ Firma __________________________ 
 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti. 

       


