FORMAZIONE SISTRI

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER LA NAVIGAZIONE E L'USO DEL SISTEMA

SISTRI
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 101/2013, convertito con Legge 125/2013, è stata fissata la ripartenza
del SISTRI al 03/03/2014 per i produttori INIZIALI di rifiuti pericolosi. In relazione al fatto che nelle modalità d'uso sono
state introdotte numerose varianti rispetto alle precedenti versioni del Sistri per quanto concerne i produttori INIZIALI e il
rapporto che questi ultimi hanno con il trasportatori, il corso è stato pensato per permettere l'analisi approfondita sugli
aggiornamenti tecnico-gestionali apportati e consentire la tranquillità operativa.

PROGRAMMA DEL CORSO
Data: 26 marzo 2014 Durata: 4 ore Orario: dalle 14:00 alle 18:00 circa Sede: Marin 3 srl
§

I soggetti obbligati in funzione dell’aggiornamento del D.L. 101/2013, convertito con L. 125/ 2013 in funzione
dell’attività svolta.

§

Brevi cenni sul nuovo regime sanzionatorio in vigore fino al 31/12/2014 e dopo tale data;

§

Dimostrazione pratico-teorica con collegamento reale al sistema Sistri: Comportamenti da tenere dal 03/03/2014:
produzione del rifiuto pericoloso, gestione a carico del produttore iniziale, gestione a carico del trasportatore,
interazioni tra i due tipi di gestione;

§

Dimostrazione pratico-teorica con collegamento reale al sistema Sistri: Le concrete questioni operative nelle diverse
casistiche: produzione nell’unità locale, produzione fuori unità locale, trasporto, microraccolta;

§

Le problematiche aperte tra il sistema SISTRI e le incombenze cartacee: registri e formulari.

RICHIESTA DI ADESIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di:
€ 70,00 + IVA a partecipante

PARTECIPANTE
Cognome:
Nome:
AZIENDA
Denominazione:
Indirizzo:
P.IVA:
C.F.:
Telefono:
Fax:
@mail:
Data e Firma

MODALITÁ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario intestato a
MARIN 3 SRL
BCC DI MONASTIER E DEL SILE
AG. DI MOGLIANO VENETO (TV)
IBAN: IT 69 S 07074 61800 010010008220

ISCRIZIONE:
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell' avvenuto
pagamento almeno 7 giorni prima della data dell' incontro a:
info@marin3srl.it oppure via fax 041-448698

DIRITTI DI RECESSO:
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando disdetta
tramite fax almeno 7 giorni prima della data dell' incontro. In tal caso
la quota verrà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i oltre i termini suddetti e che
pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.
E' ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.

I dati personali verranno trattati, in forma elettronica e cartacea, per
finalità amministrative e informative. Il mancato conferimento dei dati
comporta l'inammissibilità della domanda di partecipazione al corso.

MARIN 3 SRL si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento
della quota massima dei partecipanti.
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