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Lettera circolare n. 05 del 24/03/2016 

INCONTRI FORMATIVI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI  

PRODOTTI DALL’IMPRESA EDILE  
 

L’EDILFORMAS ABRUZZO propone a tutte le ditte iscritte all’ EDILCASSA degli 

incontri formativi gratuiti sulla “GESTIONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA 

DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’IMPRESA EDILE ALLA LUCE DELLA RECENTE 

NORMATIVA E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA”.  

 

Obiettivo degli incontri è trasferire alle imprese aderenti tutte le conoscenze e 

competenze necessarie alla corretta applicazione delle procedure relative al 

processo di gestione dei rifiuti propri dei cantieri edili, per una gestione virtuosa dei 

rifiuti stessi. Ciò anche per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali 

alla luce della normativa vigente. 

 

Si propongono due tipi incontri formativi (BASE e AGGIUNTIVO): 

 

1) (BASE) Gestione dei rifiuti in edilizia e normativa di riferimento (D.lgs 

152/2006 e smi, art. 41-bis legge 98 decreto del fare); inquadramento delle 

varie figure del ciclo dei rifiuti, responsabilità e sanzioni; rifiuti inerti C&D 

classificazione, stoccaggio, recupero, trasporto, recupero, attribuzione 

corretto del CER, analisi di caratterizzazione, deposito temporaneo nel luogo 

di produzione; registri di C/S – FIR- Aut.ni – MUD – Sistri – Il Sottoprodotto – 

Cenni Terre e Rocce da scavo TOTALE 4 ORE  
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2) (AGGIUNTIVO) Quesiti, domande, risposte, approfondimento e simulazione 

di casi pratici di particolare interesse per i propri cantieri; la gestione delle 

Terre e Rocce da scavo in escludibilità dal regime rifiuti “sottoprodotto” Legge 

98/2013 art. 41/bis TOTALE 4 ORE 

 

Gli incontri si terranno nelle seguenti date e sedi:  

 

PERCORSO BASE 8.30 – 12.30 
DATA DURATA SEDE 

11/05/2016 4 h PESCARA 
18/05/2016 4 h TERAMO 
25/05/2016 4 h L’AQUILA 
01/06/2016 4 h CHIETI 

PERCORSO AGGIUNTIVO 8.30 – 12.30 
DATA DURATA SEDE 

08/06/2016 4 h PESCARA/CHIETI 
15/06/2016 4 h TERAMO/L’AQUILA 

 

 

Le imprese interessate sono pregate di inviare la scheda d’iscrizione allegata alla 

presente. L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in 

merito contattando il seguente indirizzo e-mail efoe@edilformas.it o chiamando il 

numero 0854312223. 

  

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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