Milano, 25 ottobre 2018
Prot. 0823/18/ASQ/P/sm

Corso di Formazione
RIFIUTI
strumenti pratici per una corretta gestione
Tutte le aziende hanno l’obbligo di gestire i rifiuti prodotti nel rispetto delle normative vigenti.
Districarsi nel complesso panorama normativo e rispettare gli adempimenti previsti, non è cosa facile per
un’azienda.

SOGGETTI INTERESSATI
Il corso è rivolto a tutte le aziende che producono rifiuti.

CONTENUTI
A.P.I. Servizi in sinergia con il Servizio Ambiente Sicurezza Qualità di A.P.I. ha ritenuto opportuno
organizzare un momento formativo per fare chiarezza sulle seguenti tematiche:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

nozione di rifiuto;
criteri per il deposito temporaneo;
principi per la corretta classificazione dei rifiuti;
registro di carico/scarico e formulario d’identificazione: principi per una corretta compilazione;
accenno agli obblighi relativi alla Dichiarazione MUD;
criteri per la verifica delle autorizzazioni in possesso dei soggetti adibiti al trasporto, recupero e/o
smaltimento rifiuti;
analisi di classificazione rifiuti;
cenni sul Sistri;

QUANDO E DOVE

Giovedì 15 novembre 2018, Viale Brenta 27 - Milano
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi si prega di inoltrare le iscrizioni almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Per informazioni di natura tecnica: Servizio Ambiente Sicurezza Qualità A.P.I.:
tel. 02/67140301 – mail: asq@apmi.it
Per informazioni organizzative: A.P.I. Servizi: tel. 02.67140251 – segreteria@apmiservizi.it
Cordiali saluti
n.b.: nella pagina seguente sono riportate le condizioni economiche e il coupon di adesione
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Giorno

Sede

Costa a persona

15 novembre 2018

Milano

€ 70,00 (+IVA)

Il costo è riservato ad aziende associate in regola con il pagamento del contributo associativo ad A.P.I.
Associazione Piccole e Medie Industrie.
La somma dovrà essere versata anticipatamente con bonifico bancario; le coordinate saranno comunicate
alla conferma dell’iscrizione.
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene entro 2 giorni di
calendario precedenti l’inizio del corso.
Oltre detto termine, verrà addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui,
in assenza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. Si invitano le aziende interessate a
compilare il coupon e inviarlo alla mail segreteria@apmiservizi.it.
A.P.I. Servizi Srl

COUPON DI ISCRIZIONE:
RIFIUTI: strumenti pratici per una corretta gestione
15 novembre 2018
da inviare all’indirizzo e-mail segreteria@apmiservizi.it

Azienda:
P.IVA:
e-mail per comunicazioni urgenti:
Nome e cognome partecipante:
Ruolo in azienda:
Data di nascita:
Luogo e provincia di nascita:
Data:_________

Timbro impresa
Firma del Legale Rappresentante
----------------------------------------------------

Firmando il presente coupon si accettano anche i termini di cui al foglio 1 (Prot. 0823/18/ASQ/P/sm)
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti
di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it.
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