
 

Borsa Immobiliare Pisana (BIP) – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 
Tel. +39 050 503926  fax +39 050 2207745 
e-mail: borsa.immobiliare@pi.camcom.it 
URL: www.borsaimmobiliarepisana.it 

 

“Le scritture ambientali: registri e formulari. La disciplina giuridica, gestionale e 
sanzionatoria in materia di Rifiuti, casi pratici” 

 
giovedì 19 giugno 2008 – Camera di Commercio di Pisa 

 

 

I modulo:  ore 9.30  
 

- Le scritture ambientali: riferimenti normativi 

- Il Registro di carico e scarico:  

� I soggetti tenuti alla compilazione  

� I modelli di gestione del Registro 

� La compilazione del Registro – Modelli A e B 

� Le Regole per la corretta tenuta e conservazione del Registro 

� La vidimazione del Registro 

- I formulari di Identificazione dei Rifiuti: 

� Classificazione dei Rifiuti  

� Rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria (art. 266 comma 4) 

- La disciplina sanzionatoria: quadro sinottico delle violazioni e dei reati in materia di scrittura 
ambientale 
 

II modulo – Laboratorio: ore 14.30  
 
- Esempi di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto 

- Esempi di compilazione del registro di carico e scarico 

- Simulazioni su procedure informatiche 

- Casi particolari 

- Question time 
 

Sede:       Camera di Commercio di Pisa,  P.zza V. Emanuele II  

Relatori:      Dott.ssa Manuela Masotti - Ecocerved S.c.a.r.l. 

Quota di adesione:     Un modulo:  € 70,00 + IVA 20% 

      Due moduli: € 130,00 + IVA 20% 

Numero massimo:    20 partecipanti 

 

Scadenza e modalità di pagamento: Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario  
su c/c intestato a B.I.P. – Az. Sp. della CCIAA di Pisa 

IBAN:   IT 08 P 01030014001 000001081602  

causale:  Corso scritture ambientali (I e/o II modulo), specificando a quale modulo del 
percorso formativo si riferisce l’iscrizione 

importo: € 84,00 (iscrizione ad un solo modulo); € 156,00 (iscrizione entrambi i moduli) 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla B.I.P. a mezzo fax, al numero: 
050 2207745 entro giovedì 12 giugno 2008 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a:  


