
SCHEDA DI ADESIONE

Per iscriversi inviare la presente scheda
entro il 18 maggio 2017

a mezzo fax: 0382.304803
via mail a: m.racca@ancepavia.it

Numero massimo di adesioni 90

Nome e Cognome:
.............................................................................
.............................................................................

Professione:
.............................................................................

Indirizzo:
.............................................................................

Tel.: .....................................................................

E-mail: ................................................................

Informazione sulla privacy:
Si informa ai sensi del D.Leg.196/03, che i dati da Lei 
forniti mediante compilazione della presente scheda 
saranno raccolti e trattasi su supporti cartacei, 
informativi o telematici, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza.
I dati da Lei forniti saranno utilizzati per la gestione di 
segreteria organizzativa, i suoi dati non saranno 
divulgati senza la Sua autorizzazione.

Data  ________________________
Firma  ________________________

ANCE PAVIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PIANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

STUDIO LEGALE G.N.V.

AVV. ALFIERI DI GIROLAMO

Con la collaborazione della
CE.ST.EDIL SRL UNIPERSONALE

CONVEGNO

"La corretta
gestione dei rifiuti.

Tra aspetti normativi
ed applicativi”

Giovedì 25 maggio 2017
Ore 14,00

Presso
Sala Conferenze di ANCE PAVIA

Via G. da Ferrera, 3 - PAVIA



PRESENTAZIONE

Il convegno informativo è dedicato ai soggetti 
che producono rifiuti derivanti dall’esercizio 
di attività edile (manutenzione, demolizione 
e/o costruzione).

Il corso consente di:

- acquisire le conoscenze normative 
indispensabili ad assicurare la corretta 
gestione da parte delle imprese;

- conoscere modalità e luoghi del deposito 
temporaneo;

- predisporre e controllare la 
documentazione finalizzata al controllo della 
tracciabilità dei rifiuti;

- conoscere le responsabilità dei soggetti 
coinvolti.

Crediti Formativi:

Ordine Ingegneri: 3

Collegio dei Geometri: 2

PROGRAMMA

Ore 14,00
Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30
Saluti
Dott. Ing. Arch. Alberto Righini
Presidente Ance Pavia

Ore 15,00
Parte I a cura dell’Avv. Alfieri Di Girolamo
•D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale;
•Definizioni;
•Principi e gerarchie;
•Adempimenti amministrativi;
•Ordinanze comunali;
•Responsabilità

Ore 16,00
Parte II a cura dell’Avv. Valter Vernetti
•Illeciti;
•Delega di funzioni;
•Modelli 231

Ore 18,00
Dibattito

Chiusura dei lavori

Coordinamento:
Dott. Ing. Arch. Alberto Righini

"La corretta gestione
dei rifiuti.

Tra aspetti normativi
ed applicativi”

Informativa
Le adesioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo.
In caso di adesioni superiori al numero previsto 
L’ANCE Pavia riserva di ripetere l’evento.
La segreteria organizzativa provvederà ad 
informare i soggetti momentaneamente esclusi 
circa la calendarizzazione della ripetizione del 
convegno.


