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Corso di Formazione in videoconfernza per la 

G E S T I O N E   D E I   R I F I U T I 
a i  sens i  de l  D .Lgs .15 2 /2006  e  s .m . i .  

 

Chi deve 

partecipare: 

Imprenditori, personale addetto al controllo, gestione della 
produzione, smaltimento rifiuti, addetti alla compilazione dei 
registri e dei formulari trasporto rifiuti. 

Considerando la specificità di ogni azienda nella gestione dei propri rifiuti, effettueremo il corso di 
formazione in modalità online tramite piattaforma dedicata e PERSONALIZZATO PER OGNI SINGOLA 
AZIENDA RICHIEDENTE. Il nostro tecnico sarà a completa disposizione della singola azienda per la 
durata di 2 ore, le quali serviranno per affrontare in maniera più specifica le varie casistiche interne.  
 

Data del corso: → MARTEDI 6 DICEMBRE 2022 

Orario del corso: → dalle 14.30 alle 17.30 

Durata del corso: • N. 3 ORE      per settore merceologico specifico 

Argomenti trattati: 1- Presentazione normativa di riferimento D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
2- Definizioni e obblighi nella gestione rifiuti 
3- Indicazione compilazione registro formulari e formulari  
4- Indicazione nella gestione rifiuti di cantiere / manutenzione fabbricati 
5- Responsabilità e obblighi dei produttori di rifiuti  
6- Cosa è il SISTRI. Da chi e come va utilizzato 
7- Indicazione sul corretto deposito e protezione dei rifiuti in azienda 
8- CONAI e modalità di iscrizione 
 

Costo del corso: 
 

* Per le ditte clienti, l’importo del corso è di € 80,00 (+ iva) a partecipante  
 

* Per i non clienti, l’importo del corso è di € 100,00 (+ iva) a partecipante 
 

Sede del corso: 
 

• in VIDEOCONFERENZA tramite pc, smartphone o tablet.  
Il proprio dispositivo di collegamento dovrà avere la webcam e/o microfono e/o 
cuffie auricolari. In assenza di almeno uno di questi strumenti, non sarà 
possibile partecipare al corso. Le credenziali di accesso per collegarsi 
all'aula virtuale verranno inviate alla mail aziendale riportata nel modulo 
di adesione. 

OPPURE 

• in PRESENZA 
In aula presso la nostra sala corsi GECO CONSULTING a San Michele al 
Fiume, Via Piero Gobetti 1A – Mondavio (PU).  

Al termine del programma formativo, previa partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste 
dal programma e superamento del relativo test finale, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

Per ragioni organizzative e procedurali Vi preghiamo di inviarci debitamente compilato il 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO, completo dei dati anagrafici dei partecipanti tramite: 
 

fax 0721/987811 oppure posta elettronica formazione@gecoconsulting.it 
 

I moduli di adesione dovranno pervenire ENTRO IL 1 DICEMBRE 2022 

Mondavio, lì 11 ottobre ’22 
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MODULO DI ADESIONE CORSO GESTIONE RIFIUTI 
da rispedire entro il 1 DICEMBRE 2022 

 tramite fax 0721/987811 oppure posta elettronica formazione@gecoconsulting.it 

 
LA DITTA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA _______________________________________________________________  

COMUNE _________________________________ PARTITA IVA  ________________________  

COD. FATTURA ELETT _____________________ CODICE ATECO 2007 __________________ 

TEL. __________________ E-MAIL AZIENDALE ______________________________________ 

I N C A R I C A 

IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL CORSO TEORICO – PRATICO  

ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ GECO CONSULTING SRL PER  

Corso di Formazione per la GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Data del corso: → MARTEDI 6 DICEMBRE 2022 

Orario del corso: → dalle 14.30 alle 17.30 

Durata del corso: • N. 3 ORE      per settore merceologico specifico 

Sede del corso: 

 

• in VIDEOCONFERENZA tramite pc, smartphone o tablet.  
Il proprio dispositivo di collegamento dovrà avere la webcam e/o microfono e/o 
cuffie auricolari. In assenza di almeno uno di questi strumenti, non sarà possibile 
partecipare al corso. Le credenziali di accesso per collegarsi all'aula virtuale 
verranno inviate alla mail aziendale riportata nel modulo di adesione. 

OPPURE 

• in PRESENZA 
In aula presso la nostra sala corsi GECO CONSULTING a San Michele al Fiume, 
Via Piero Gobetti 1A – Mondavio (PU).  

 

Settore merceologico 
dell’azienda PARTECIPANTE LUOGO DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

    

    

 

 
 _________________, Lì __________________  Timbro e firma       ________________________  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali e loro libera 
circolazione, Vi comunichiamo che le informazioni acquisite verranno utilizzate solo al fine di registrare la partecipazione al corso di 
formazione e per le relative finalità amministrative ed esecutive nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa stessa. All’interessato 
sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2018 e che possono essere fatti valere scrivendo a 
privacy@gecoconsulting.it . L’informativa estesa può essere consultata sul nostro sito www.gecoconsulting.it 


