
ABC della
Gestione Rifiuti
e Terre da Scavo:

Manuale di rapido
uso per evitare
problematiche 

in cantiere !

Corso di formazione Destinato a 
ad imprenditori, professionisti 

ed addetti alle gestione ambientale

Il corso si terrà il giorno
4 Aprile 2016

dalle ore 9,30 alle ore 17,30
presso La Sala del

Museo Civico di Morbegno (SO)
in via Rossini 102
Via Cortivacci 2

Come arrivarci:
via auto = Ss36 dello Spluga, direzione Lecco- Sondrio

Poi Ss38 direzione Sondrio
via treno: Linea Milano - Sondrio, Fermata Morbegno
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Programma Corso:
Docenti: 

Dr Geol Nicolodi Francesco (Foldtani Srl)
Massimiliano Giraudo (Informatica EDP)

Ore 9,00 = Accoglienza

Ore 9,30 = I Decreto Legislativo 152/06 e le
altre norme per la gestione dei rifiuti e delle terre:

i punti importanti !!

ore 11,00 = Coffee Break

Ore 11,15 = 

12,15  = Dove produciamo i rifiuti ? Gli adempimenti
per cantieri, magazzini, trasporti !

Ore 14,00 = Il Campionamento e le analisi chimiche
di terre e rifiuti: sono obbligatorie ?

Quali dobbiamo fare ?

Ore 15,30 = Coffee Break

15,45 = Il controllo, lo scavo ed il trasporto 
delle Terre e Rocce: cosa Fare ??

Ore 16,30 = Se sbagliamo ?? Il Regime Sanzionatorio

VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

I coffee break sono offerti dalla Foldtani srl

La gestione Informatizzata dei rifiuti
per gestire al meglio i propri cantieri ed

evitare sanzioni.

ore 12,40 =Pranzo Libero 

Iscrizione

Nome ..............................

Cognome.........................

Società.............................

Indirizzo.............................

Tel/Fax..................................

e-mail.......................................

CF..........................................

P.IVA......................................

Desidero l’attestato..............SI............NO

Desidero essere informato delle 
future iniziative/corsi............SI.........NO

CORSO GRATUITO !

Si prega di INVIARE la scheda compilata a:
fax 0362/1908082 oppure e-mail: info@foldtani.it
Per chi è iscritto a newsletter Prometeo Rifiuti 
inviare anche a: 

Ai fini della corretta gestione del corso e
della didattica, si avvisa che i posti disponibili
sono contati. Per cui verranno accettate iscrizioni
fino ad esaurimento posti.
In caso di consistenti richieste verrà organizzata
una seconda giornata di corso.

Informatica Edp s.r.l.
e-mail: info@informaticaedp.com
url: www.informaticaedp.com
segreteria Tel.   0172 646609
Fax      0172 695763

I dati verranno trattati ai sensi del  D.lgs. 196/2003 con finalità comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del

corso. Nessun dato «sensibile» verrà trasmesso a terzi.
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