
 

   

 
 

PARTNER TECNICO 

SPONSOR TECNICI                                                                                                   

Il tuo partner assicurativo 
specializzato nell’ambiente 

 
 

FIR, Registri, MUD e il nuovo Registro Elettronico 
ADR 2019 applicato ai rifiuti pericolosi 

 

Venerdì 14 giugno 2019, ore 9.00 
 

c/o Marina Lepanto, Sala convegni – via Consiglio d’Europa, 38 a Monfalcone (GO) 
 
 
PROGRAMMA 
Ore 9.00-9.20: registrazione partecipanti 
 
Ore 9.20-10.50: prima parte 

- Introduzione normativa: Testo unico ambientale (D. Lgs 152/06), GHS/CLP e classificazione rifiuti 

- Le regole tecniche, le modalità di allestimento e di gestione del deposito temporaneo. Il caso 
particolare dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (c.d. “sanitari”) 

- Conoscere le autorizzazioni: trasportatori Albo Gestori Ambientali, gli impianti di gestione rifiuti 
- Formulario di identificazione rifiuti - registro di c/s – MUD: compilazione e casi d’uso 

 
Ore 10.50-11.10: coffee break 
 
Ore 11.10-12.40: seconda parte 

- Dal Sistri al nuovo Registro Elettronico Nazionale 
- La responsabilità nella gestione dei rifiuti e i reati D. Lgs 231/01 
- La norma ADR 2019 ed interazioni con la norma rifiuti: classificazione, imballaggio, etichettatura 

- Obblighi ed esenzioni in materia di trasporti ADR. Quando va nominato il Consulente ADR? 
 

Ore 12.40-13.00: question-time e conclusioni. 
 
Docente: Luigi Stanic - Consulente gestione rifiuti e consulente ADR 
 
Quota partecipazione: 80,00 €+IVA/persona. In caso di più iscritti della stessa azienda, quota 
scontata 60,00 €+IVA/persona. La quota comprende: materiale didattico, coffee break ed attestato 
di partecipazione, valido come formazione base ai sensi del cap. 1.3 ADR 2019. 
Modalità di iscrizione: tramite il modulo di iscrizione allegato, da inviare compilato alla mail 

rifiutiadr@gecoambiente.eu o al numero fax 0434 590776, unitamente a distinta del bonifico. 
Termine iscrizioni: 10 giugno 2019. Per motivi organizzativi il numero di partecipanti è limitato a 50, 
si terrà conto dell’ordine cronologico di iscrizione. 
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Modulo di iscrizione al corso di formazione: Data Location 

FIR, Registri, MUD e il nuovo Registro Elettronico. ADR 2019 applicato ai rifiuti 

pericolosi 

Venerdì 14/06/2019 

9.00-13.00 

c/o Marina Lepanto 

Sala convegni 

via Consiglio d’Europa, 38 

MONFALCONE (GO) 

Si prega di compilare il presente modulo in modo leggibile 

Nome e Cognome del/i partecipante/i Telefono e mail 

Denominazione azienda Codice Univoco per fattura elettronica 

Indirizzo intestazione fattura  Codice Fiscale  Partita IVA 

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario. Banco Popolare – Filiale di Pordenone 

Conto intestato a GE.CO S.r.l. – Roveredo in Piano (PN) 

IBAN: IT18N0503464990000000000449 - Causale: Corso rifiuti giugno 2019 

Quota:  97,60 € (IVA inclusa)/persona 

o 73,20 € (IVA inclusa)/persona, se più 

persone per azienda 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità indicate relative alla promozione e organizzazione di eventi formativi nell'ambito della 

gestione dei servizi offerti da GE.CO S.r.l. – Roveredo in Piano (PN), in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e Reg UE 2016/679). 

 

DATA.......................... Firma.......................................................................... 

 
 



 
 

 

MARINA LEPANTO – Sala Convegni 

Via Consiglio d’Europa, 38 – MONFALCONE (GO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI UTILI: COME ARRIVARE 

Marina Lepanto 

Parcheggio 
libero  

Sala Convegni 

Da A4 uscita 
Lisert Da Monfalcone 


