
La gestione La gestione 
dei rifiutidei rifiuti

Venerdì 17 febbraio, ore 9-13 
Confindustria  Ancona

SEDE

Il  corso si svolgerà in presenza 
presso la sede si Confindustria 
Ancona, Via Ing. Roberto Bianchi 
snc. zona Industriale Baraccola, 
Ancona

DESTINATARI

Coloro che si occupano di 
gestione dei rifiuti in azienda; 
responsabili QSA; aziende che 
si occupano di trasporto rifiuti; 
consulenti ambientali

ATTESTATO

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione

DOCENZA

Luca Regli  
LEONARDO 
AMBIENTE, 
consulente e 
formatore in 
materia di soluzioni ambientali 
integrate

Durata  4 ore 

Attestato  di partecipazione

Tipologia aula in presenza

ISCRIZIONI

Per aderire compilare  
il modulo su

https://forms.office.com/e/Zgb3FEsqpD

L’avvio del corso sarà confermato mediante 
e mail al raggiungimento del numero 
minimo previsto di partecipanti; Eventuali 
rinunce dovranno pervenire, per iscritto, 
almeno il giorno prima dell’inizio del corso. 
Nel caso di inosservanza di tale termine, 
verrà emessa fattura per l’intero importo.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire,  
per iscritto, almeno il giorno prima 
dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà emessa 
fattura per l’intero importo. 
 
SEDE

Il corso si svolgerà in presenza, presso la 
sede di Confindustria Ancona 
via Ing. Roberto Bianchi

PER INFORMAZIONI

Antonella Nobili
Tel. 071 29048279
e-mail:  a.nobili@confindustria.an.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 90,00 + iva per aziende 
iscritte

Euro 120,00 + iva per aziende non 
iscritte

La quota di partecipazione 
comprende il materiale didattico. 
Il pagamento avverrà, tramite 
ricevuta bancaria 30 gg fm, a 
ricevimento fattura emessa da 
SO.GE.S.I. Srl

PROGRAMMA
• Cenni sulla normativa 

ambientale attualmente 
vigente e autorizzazioni in 
materia di gestione

• Le Operazioni nella gestione 
dei rifiuti e le attività e 
tecnologie connesse

• Il Trasporto dei rifiuti e il 
trasporto ADR dei rifiuti

• La documentazione 
nell’ambito del trasporto e 
gestione rifiuti

• Il corretto confezionamento 
dei rifiuti

• Le modalità di stoccaggio e 
deposito temporaneo di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali
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