
                                      

 

IO GESTISCO RIFIUTI 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
 
Formulari, registri di carico e scarico, codici CER, MUD, dichiarazione amianto, dichiarazione RAEE, 
dichiarazione imballaggi, iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali... 
Non si tratta di un film apocalittico, ma della concreta realtà di fronte a cui si trovano le aziende che 
gestiscono rifiuti. 
  
L'incertezza delle aziende nella gestione dei rifiuti porta a commettere errori e gli errori portano spesso a 
sanzioni. 
Capita di sovente che le aziende continuano a svolgere le attività come hanno sempre fatto e come 
d’abitudine e non ascoltano i consigli di esperti per salvaguardarsi, seguire gli aggiornamenti su tutte le 
norme a cui ottemperare richiede troppo tempo. 
  
E compito delle imprese rispettare le normative di settore. La burocrazia non ci viene sicuramente in aiuto. 
Aiutarvi a rispettare la normativa e lavorare in sicurezza e con correttezza, è il nostro compito e la nostra 
passione. 
  
IO GESTISCO RIFIUTI, è una serie di incontri online tenuti da Pietro Succol in cui concretamente vengono 
fornite soluzioni approfondite sulla corretta gestione dei rifiuti. 

 

Calendario incontri 

Giovedì 28 maggio dalle 15.00 alle 18.00 – Compilazione dei formulari 
Martedì 9 giugno dalle 9.30 alle 12.30 – Compilazione dei registri di carico e scarico 
Venerdì 12 giugno dalle 9.30 alle 12.30 - Responsabilità del produttore - Assegnazione codici CER - 
Gestione dei rifiuti da manutenzione e del Deposito Temporaneo 
  
COLLEGAMENTO TRAMITE ZOOM - Gli incontri saranno interamente svolti online tramite apposita 
piattaforma nella quale è prevista una semplice interazione con il docente.  
Sarà dunque possibile seguirli direttamente da casa! 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
90,00€+IVA a partecipante per ogni singolo modulo 
220,00€+IVA a partecipante (anziché 270,00€) se si partecipa a tutti e 3 i moduli 
 
Per ISCRIZIONI CLICCA QUI entro il 25/05/2020 
 

 
 
 

https://forms.gle/k46pkmGV3yEPVSMZ8


Pagamento: 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto 
esclusivamente tramite bonifico bancario, prima dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca 
Etica IBAN IT74P0501812101000011155132 con causale che sarà comunicata con email di conferma 
attivazione del corso. 
 
 
Condizioni Generali: 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento del modulo tramite l’applicativo online. 
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al 
termine della scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della 
ricevuta del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, 
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, 
garantendo al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del 
medesimo corso. 
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 
PER INFORMAZIONI: 
IRECOOP VENETO 
Roberto Favalli – Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 – Fax   +39 049-8076136 
ambiente@irecoop.veneto.it 
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