STUDIO LEGALE NESPOR – DE CESARIS

Le novità introdotte dal quarto correttivo al testo unico ambientale
D.lgs. 205/2010
Milano, 25 febbraio 2011
c/o Gas srl – Via Cadore, n. 36 (MI)

Presentazione:
E’ stato recentemente modificato il testo unico per l’ambiente con l’emanazione del D.Lgs. n.
205/2010 che modifica ed integra la parte IV inerente la normativa sui rifiuti.
Nel corso verranno illustrate le principali modifiche/integrazioni introdotte con particolare
attenzione all’applicazione delle disposizioni cogenti.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15 Il nuovo sistema normativo
• I principi della gestione dei rifiuti, responsabilità, tracciabilità (SISTRI) e sistema
sanzionatorio
Docente: avv. Ada Lucia De Cesaris
11.00 – 11.15 Coffee-break
11.15
Aspetti tecnico/gestionali: le modalità di gestione dei rifiuti, i criteri di classificazione,
le autorizzazioni allo stoccaggio e smaltimento/recupero, iscrizioni e autocertificazioni.
Docente: ing. Irma Cavallotti
13.15 – 14.45 Pausa pranzo
15.00 Rifiuti urbani e organizzazione del servizio
Docente: avv. Paola Brambilla
17.00 Chiusura del corso

STUDIO LEGALE NESPOR – DE CESARIS

ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è pari a: 160,00 euro + IVA
Per iscriversi è necessario compilare la scheda sottostante e inviarla al fax: 02/55192705
Nome e Cognome
Società
Indirizzo
Cap

città

Tel

e-mail

prov.

Funzione
Informativa per la tutela della privacy
Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente documento per i soli fini
legati alla partecipazione dell’evento in oggetto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

L’iscrizione ai corsi dovrà pervenire all’indirizzo e-mail camici@gaslex.it seguita dalla scheda di iscrizione
via fax (02 55192705). Il versamento della quota (al netto di eventuali spese bancarie) dovrà avvenire a
ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: GAS srl - Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia
P.G. (Palazzo di Giustizia) – Via Freguglia 2, Milano – C/C 15233 ABI 1005 CAB 01773 IBAN:
IT61V0100501773000000015233. Si prega di specificare nel bonifico la data e il titolo del corso; all’atto di
ammissione di dovrà presentare copia dell’impegno di spesa assunto dalla propria amministrazione. In
relazione al numero di adesioni, Gas potrà spostare ad altra data lo svolgimento del corso. Essa, inoltre, si
riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto del corso ed alla
composizione del corpo docente.

