Ambiente • Qualità e certificazione • Sicurezza e igiene del lavoro

Reggio Emilia
07 Marzo 2019

“La gestione aziendale dei rifiuti. Modalità
corrette di stoccaggio, smaltimento e
registrazione”
Durata 4 ore
M2 propone un incontro di aggiornamento tematico di area tecnica/operativa dedicato a chi in azienda
gestisce operativamente i rifiuti. Il corso affronta con taglio pratico gli aspetti di conformità
legislativa relativi a: stoccaggio, registrazione e corretto smaltimento.

Il corso è dedicato a HSE manager, RSPP, ASPP e responsabili di gestione dei sistemi sicurezza (ma
anche qualità e ambiente), è valido come aggiornamento professionale obbligatorio per Responsabili e
Addetti alla Sicurezza del Lavoro RSPP e ASPP (Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9) e RSPP Datori di Lavoro.
A ciascun partecipante verrà consegnato attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

L’attività è valida per l’aggiornamento professionale di RSPP e ASPP
Durata 4 ore dalle ore 08.45 alle ore 12.45
Costo € 150,00+Iva\partecipante
Relatore:
Rossana Mantovani: Consulente esperto su temi ambientali
Auditor/Lead Auditor e consulente in ambito Sistemi di Gestione ISO 14001, ISO 9001 e BS OHSAS 18001
in organico M2 Engineering. Ha svolto diversi incarichi di consulenza in materia ambientale.
.

Il corso si svolgerà presso la sede di Via Paolo Borsellino, 2 Reggio Emilia (zona tribunale)
Per iscriversi è sufficiente inviare il modulo di iscrizione sottostante via fax. 0522 230997 oppure
via mail a formazione2@m2servizi.it entro la data indicata nella scheda.
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Reggio Emilia
07 Marzo 2019 - “La gestione aziendale dei rifiuti. Modalità corrette di stoccaggio,
smaltimento e registrazione”
Modulo di iscrizione ai corsi
Inviare la scheda di iscrizione a mezzo fax 0522 230997
oppure via e-mail: formazione2@m2servizi.it - entro il 05 Marzo 2019
Nome

Cognome

Ruolo in azienda
Luogo e data di nascita (dati per attestato)
Codice Fiscale partecipante
Azienda/Ente di appartenenza

Macrosettore ATECO

Indirizzo: via
CAP

n.
Città

Prov.

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

C.F. (se diverso dalla P.IVA)

Codice IBAN


Durata 4 ore – Costo € 150,00 a partecipante + IVA



Durata 4 ore – Costo € 135,00 a partecipante + IVA (per aziende con contratto di assistenza)

Privacy – Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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PROGRAMMA
Reggio Emilia 07 Marzo 2019

“La gestione aziendale dei rifiuti. Modalità corrette
di stoccaggio, smaltimento e registrazione”
07 Marzo 2019
Ore 08.45-12.45
Rossana Mantovani: Consulente esperto su temi ambientali
Auditor e consulente Sistemi di Gestione ISO 14001, ISO 9001 e BS OHSAS 18001 in organico
M2 Engineering. Ha svolto diversi incarichi di consulenza in materia ambientale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti
Direttive Circular Economy
Classificazione dei rifiuti (attribuzione codice CER)
Corrette modalità del deposito temporaneo
Registrazione delle attività di gestione dei rifiuti
SISTRI addio: il nuovo Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti
ADR e rifiuti gli obblighi per i produttori
Adempimenti periodici (MUD)
Smaltimento dei rifiuti (valutazione fornitori e documentazione)
I rischi per la sicurezza e la salute degli operatori
Esempi applicativi
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