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Gruppo Medilabor Academy 

Ente Accreditato Regione Lombardia numero di iscrizione albo 759 del 20/03/2013  
 

Azienda con Sistema Qualità, Salute e Sicurezza Certificato UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001 

Seminario: IL SISTRI – INDICAZIONI OPERATIVE 
 

OBIETTIVI 
Dal 3 marzo 2014 le imprese che producono rifiuti classificati pericolosi saranno tenuti ad utilizzare il nuovo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, che dal 1 agosto 2014 sostituirà definitivamente la tradizionale 
documentazione in uso per la gestione di carico e scarico. Scopo del corso è fornire informazioni utili per 
una corretta gestione dei rifiuti pericolosi e dei relativi adempimenti. 
 

DURATA [4 ORE] 
 

PROGRAMMA  
� Tutte le novità legislative ed informatiche che hanno modificato il sistema per la tracciabilità dei 

rifiuti 
� La nuova estensione della responsabilità de produttore o del detentore di rifiuti 
� Le procedure SISTRI 

 

DOCENTI 
Ing. Flavio Roberto e Dott. Riccardo Cerchiaro , tecnici esperti in materia ambientale. 
 

COSTO 
EURO €uro 100,00 (Euro Cento/00) + IVA. 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE: IL SISTRI – INDICAZIONI OPERATIVE 
 

 

Azienda/Ente (Ragione Sociale):_______________________________________________________________________ 
 

Indirizzo(Sede Legale):_______________________________CAP:___________Città:____________________________ 
 

telefono:_____________________ fax:________________________ e-mail:_____________________________________ 
 

Codice Fiscale:________________________________________P.IVA:_________________________________________ 
 

Numero Partecipanti:_________________________________________________________________________________ 
 

Inviare la scheda di partecipazione della sua azienda entro e non oltre il 05 marzo 2014. 
 

Barrare la Vostra preferenza (l’orario vi verrà comunicato il giorno giovedì 06 marzo): 
 

□ Lunedì 10 marzo 2014  □Giovedì 13 marzo 2014 
 
 

Presso la sede di Gallarate via Curioni, 14 

 
È necessario effettuare il pagamento entro venerdì 07 marzo tramite bonifico bancario intestato a Medilabor Sas c/c  213071 c/o 
Veneto banca holding ag. Gallarate, Via Vittorio Veneto, IBAN IT 91 Q 05035 50240 276570213071 BIC VEBHIT2M. Si prega di inviare 
tramite fax o mail la presente scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte al numero di fax 0331.708614 o all’indirizzo mail: 
formazione@gruppomedilabor.com. Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali, delle modalità di 
iscrizioni e di pagamento  
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali), che per i propri dati 
personali e/o quelli delle società di cui alla presente scheda saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi 
alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informatico. 

 

Data____/____/________ 
 
 
 

           _________________________ 
           Timbro e Firma 


