
 

 

Settore ambientale 
 

CORSO PRATICO SULLA CORRETTA 
COMPILAZIONE FORMULARI E REGISTRI 
CARICO/SCARICO RIFIUTI 

 
 

Docente 

• dott.ssa Selena Reffo 
Consulente ambientale, laureata in Scienze Ambientali, opera da molti anni nello specifico settore ed è 
esperta della gestione amministrativa dei rifiuti, della gestione SISTRI, nonché delle quotidiane 
problematiche di gestione rifiuti. 

 

Presentazione del corso 

• A chi è rivolto: a tutti coloro che, nella loro attività, hanno bisogno di controllare e/o compilare i 
formulari di accompagnamento rifiuti (FIR) e il registro di carico/scarico rifiuti. Evidenziamo che tutte le 
figure presenti nel formulario di identificazione rifiuto sono responsabili di quanto indicato nel 
documento stesso.  

• Obiettivi: Fornire una completa e puntuale conoscenza dei documenti e relativi contenuti, così da poter 
operare in maniera autonoma e in conformità alla legge.  

• Struttura: Formulari di accompagnamento rifiuti 
✓ Inquadramento normativo sulla gestione del formulario 
✓ Soggetti Obbligati 
✓ Criteri e modalità di corretta compilazione del documento 
✓ Uso del formulario nelle diverse situazioni operative (produttore, trasportatore, manutentore) 
✓ Esercitazione pratica 

Registro carico/scarico rifiuti 
✓ Inquadramento normativo sulla tenuta del registro di carico/scarico 
✓ Soggetti obbligati 
✓ Mod. A (detentori) – Mod. B (non detentori) 
✓ Criteri e modalità di corretta compilazione dei due modelli 
✓ Uso del registro nelle diverse situazioni operative (produttore, trasportatore, manutentore, 

impianto/attività di solo stoccaggio, impianto di recupero/smaltimento) 
✓ Gestione informatizzata: compilazione, stampa e conservazione 
✓ Esercitazione pratica 

• Impegno richiesto: la competenza richiesta varia da quella basica a quella medio/avanzata, il corso è 
utile sia a chi deve approcciarsi al mondo rifiuti sia a chi è del settore ma vuole fugare alcuni dubbi o 
perplessità 

• Durata: 6 ore 
 

Quando 
• Data: 20 novembre 2018 

• Orario: 09.00-13.00 e 14.00-16.00 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dove si tiene  

• In aula 
o Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 Padova  
o La sede è: 

▪ raggiungibile in pochi minuti dalla stazione dei treni 
▪ a pochi minuti dal casello autostradale di Padova Est 
▪ parcheggi gratuiti nelle vicinanze 

 

Quote di iscrizione 
 

✓ NON associati a Confservizi Veneto € 220,00 + IVA (se dovuta)  

✓ NON associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 209,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto € 198,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 187,00 + IVA (se dovuta)  
 

Risultati 
• Il corso mira ad aumentare le conoscenze e competenze specifiche per ridurre il rischio di sanzione 

dovuta alla errata compilazione dei documenti fiscali obbligatori per la gestione rifiuti. 
 

Testimonianze 

• A detta dei partecipanti è un corso innovativo e per nulla presente nel territorio. A partire dal 2017 il 
corso è stato riproposto con successo per nove volte in Veneto, Lombardia e Puglia, senza considerare i 
corsi specifici svolti presso le singole aziende. Le aziende che hanno partecipato appartengono sia al 
settore pubblico che privato, e sono sia produttori, che trasportatori, che impianti di destinazione che 
intermediari di rifiuti. 

 

Ulteriori informazioni 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l'evento verrà rinviato e/o 
annullato. 

 
 
 
 

Per informazioni:  Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 int.3 Padova 

Tel. 049.8071777 - Mail: formazione@confserviziveneto.net 
 

 


