
                                                                                  
 

 

CICLO DI CORSI ON LINE 

La gestione dei rifiuti 
             

PromoImpresa-Borsa Merci propone tre corsi on line sulla gestione dei rifiuti: illustreranno le novità 

introdotte dal nuovissimo D.Lgs 03/09/2020, n. 116, che ha cambiato volto allo storico Testo Unico 

ambientale, Parte IV. Verranno affrontati le modalità di qualifica dei rifiuti, la gestione documentale, il 

trasporto dei propri rifiuti e il trasporto professionale. Gestire correttamente questi aspetti consente a 

imprese e dipendenti di rispettare in modo puntuale la norma e di mettersi al riparo dalle pesanti sanzioni 

anche penali. Articolati in due lezioni ciascuno, i corsi sono frequentabili insieme o separatamente. 

Destinatari: imprese, studi professionali e di consulenza, liberi professionisti, associazioni di categoria, 

enti pubblici ed enti locali.  
 

La gestione documentale dei rifiuti   09/12/2020 e 11/12/2020 (9:00-13:00), 8 ore  

 Il nuovo D.Lgs 03/09/2020, n. 116: le novità 

 La qualificazione dei rifiuti: codifica, classificazione e analisi  

 La filiera dei rifiuti: ruoli e responsabilità 

 La gestione documentale: autorizzazioni dei fornitori, formulario, registro di carico e scarico, Mud 

 Novità: il Registro elettronico nazionale e il certificato di avvenuto smaltimento 

 Le sanzioni                                                                                                         CODICE CORSO 08 SAS 2020   

Il trasporto dei propri rifiuti   14/12/2020 e 18/12/2020 (9:00-12:00), 6 ore  

 Il nuovo D.Lgs 03/09/2020, n. 116: le novità 

 Definizioni e responsabilità nella gestione dei rifiuti 

 La qualificazione dei rifiuti: codifica, classificazione, analisi 

 Il trasporto dei propri rifiuti: iscrizione all’Albo gestori ambientali, prescrizioni, mezzi 

 I documenti: formulario, registro di carico e scarico, Mud                                     CODICE CORSO 09 SAS 2020          

Il trasporto professionale dei rifiuti   21/12/2020 e 23/12/2020 (9:00-13:00), 8 ore  

 Il nuovo D.Lgs 03/09/2020, n. 116: le novità 

 Definizioni e responsabilità nella gestione dei rifiuti: la filiera dal produttore all’impianto di destino 

 La qualificazione dei rifiuti: codifica, classificazione, analisi 

 Il trasporto professionale dei rifiuti: iscrizione all’Albo gestori ambientali, prescrizioni, mezzi 

 I documenti: formulario e registro di carico e scarico                                          CODICE CORSO 10 SAS 2020 

  

Docente: Alessandro Casarotto – Conast s.c.r.l. 

 

Quota di adesione: € 120,00 + IVA 22% per ogni corso di 8 ore; € 100,00 + IVA per il corso di 6 ore. 

Iscrizioni: inviare ad ambiente@mn.camcom.it scheda di adesione e copia del bonifico bancario entro  

5 giorni prima della data d’inizio di ogni corso (IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a 

PromoImpresa-Borsa Merci - indicare causale). 

Condizioni generali: PromoImpresa-Borsa Merci potrà annullare i corsi in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo o per improvvisa indisponibilità del docente e restituirà le quote 

versate, senza altri oneri • Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 5 giorni prima della data 

d’inizio di ogni corso: dopo tale termine, le quote versate non verranno restituite • É possibile la 

sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda/ente/studio • Materiale didattico e 

attestato verranno spediti via e-mail.  

Svolgimento: i corsi si terranno su piattaforma Zoom. Il link verrà inviato il giorno prima di ogni corso, 

solo agli iscritti in regola con il versamento della quota di adesione.  

Informazioni: Sportello Ambiente & Sostenibilità – ambiente@mn.camcom.it                            
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CICLO DI CORSI ON LINE

La gestione dei rifiuti 
SCHEDA DI ADESIONE 

Inviare ad  ambiente@mn.camcom.it con copia del bonifico bancario entro 5 giorni prima della data
d’inizio di ogni corso (IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa
Merci - indicare causale).

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome  e  nome   Data  e  luogo  nascita  

Mansione  Telefono  E-mail   

DATI INTESTAZIONE FATTURA:

Ragione sociale  P.IVA  C.F. 

Indirizzo   CAP  Città  Prov. 

Telefono  E-mail  Web 

Attività  Dipendenti   Esente IVA  SI  NO Motivo esenzione  

Codice SDI per la fatturazione elettronica 

ENTE PUBBLICO (indicare):

Codice univoco per fatturazione  CIG  Determina/Delibera 

Selezionare il corso/i corsi d’interesse:                           

  La gestione documentale dei rifiuti (09/12/2020 e 11/12/2020)

  Il trasporto dei propri rifiuti (14/12/2020 e 18/12/2020)

  Il trasporto professionale dei rifiuti (21/12/2020 e 23/12/2020)

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali: PromoImpresa-
Borsa Merci potrà annullare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo o per improvvisa indisponibilità del
docente e restituirà le quote versate, senza altri oneri • Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 5 giorni prima
della data d’inizio di ogni corso: dopo tale termine, le quote versate non verranno restituite • É possibile la sostituzione del
partecipante con un altro della stessa azienda/ente/studio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarla che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, PromoImpresa-Borsa Merci è Titolare del trattamento dei
dati personali e delle immagini/video acquisiti nell’ambito del corso. Tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato.  Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  letto  integralmente  l’”Informativa  trattamento  di  dati  nell’ambito  della
formazione” pubblicata sul sito www.promoimpresaonline.it (Sezione Privacy), e di autorizzare PromoImpresa – Borsa Merci a
trattare  e  conservare  i  dati  personali  forniti  per  le  finalità  individuate  nell’informativa  stessa,  necessarie  e  connesse  con
l’iscrizione e la gestione dei corsi, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e/o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso
consenso. Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del sottoscritto.

A)  autorizzo  non autorizzo
il trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui all’Informativa, diretto tramite mezzi automatizzati via e-mail

B)   autorizzo   non autorizzo
il trattamento dei dati per le finalità di marketing tramite mezzi tradizionali quali telefonate e posta cartacea

C)  autorizzo   non autorizzo
il trattamento dei dati personali come immagini / foto / video / eventuale nominativo per le finalità di cui all’Informativa: 

Luogo     Data      Firma per accettazione _____________________________ 

http://www.promoimpresaonline.it/
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