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Seminario 
 

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA 

NUOVA GESTIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI PER 

NON INCORRERE IN PESANTI SANZIONI: 

normativa, esempi, casi pratici e sanzioni 
Martedì 30 Gennaio 2018 

dalle ore 17.00 alle 19:00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 
 

 
                                              

 

CNA Mantova è lieta di invitarvi al seminario tecnico che 

tratterà gli obblighi relativi alla normativa, in materia 

ambientale, per tutti coloro che nell’ambito del loro lavoro in 

azienda, hanno a che fare con rifiuti sia pericolosi e non. 

 

 

Durante l’incontro si farà chiarezza sui seguenti argomenti 

che sono di estrema attualità: 

 

• La gestione rifiuti 

• Il concetto di rifiuto 

• Il deposito temporaneo dei rifiuti: modalità e tempi 

• Oneri dei produttori e detentori 

• La responsabilità nella gestione dei rifiuti 

• Formulario e registro 

• MUD 

 

Relatore : Dott. Andrea Minari – Responsabile tecnico del trasporto nel settore rifiuti, 

consulente ambientale riguardante le operazioni di recupero e smaltimento e docente polizia di 

stato -sezione polstrada di Mantova- in materia di gestione e trasporto rifiuti. 

 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: gratuito 

NON ASSOCIATI: € 120 + iva 

 

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

Per prenotare la partecipazione compilare la scheda allegata 
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Seminario  
 

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA 

NUOVA GESTIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI PER 

NON INCORRERE IN PESANTI SANZIONI: 

normativa, esempi, casi pratici e sanzioni 
 

Martedì 30 Gennaio 2018 

dalle ore 17.00 alle 19:00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 

 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Partecipanti (nome e cognome):  

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

Inviare  

FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  

 


