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PROGRAMMA  08.45 – 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI • 09.00 – 11.15 TERRE E ROCCE DA SCAVO: LA LORO GESTIONE E TRATTAMENTO 
•           11.15-11.30           COFFEE BREAK •           11.30 – 13.00                TERRE RIFIUTO E TERRE SOTTOPRODOTTO               ANALISI DPR N. 120/2017 •           13.00-13.30               DOMANDE E DISCUSSIONE  MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione è subordinata all’invio della scheda di iscrizione debitamente compilata e al versamento della quota di partecipazione pari a € 100,00 + Iva. I posti sono limitati         COME ARRIVARE Uscita autostrada Ferrara Nord, (direzione Padova- Rovigo) girare a destra, proseguire alla seconda rotonda girare a sinistra (3° uscita) al semaforo girare a sinistra proseguire al semaforo girare a sinistra. Trovate il parcheggio dello stabilimento, parcheggiare e proseguire a piedi verso la Portineria.  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Per qualsiasi richiesta e/o informazioni potete contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì (09.00 –     17.00)  0532/467413—fax:0532/467765 - 340/7617853—348/2921258 info@geotechsrl.net  

I RELATORI   Marcello Nanetti ARPA EMILIA ROMAGNA Componente del gruppo di lavoro “terre e rocce da scavo ARPAE”  Avv. Rosa Bertuzzi Avv. Massimo Saltarelli Avvocati, autori di testi in materia, consulenti ambientali  GEOTECH AMBIENTE FERRARA E LA FORMAZIONE 
Chi siamo Siamo una società operante nel settore della gestione dei rifiuti che da anni eroga numerosi corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti non solo ai propri clienti e fornitori ma anche ai privati, enti, imprese, istituzioni e organizzazioni alle prese con la complessa normativa in materia di gestione e smaltimento rifiuti.  Mettiamo a disposizione i nostri servizi e la nostra competenza in materia per offrirvi un servizio completo che va dalla formazione e consulenza alla gestione a 360° di tutti i vostri rifiuti. L’esperienza maturata e il costante contatto con tutti gli attori del difficile mondo dei rifiuti ci consente di offrirvi soluzioni congrue alle vostre esigenze   Destinatari dei nostri corsi Produttori di rifiuti, imprese iscritte all’albo gestori ambientali, responsabili tecnici, consulenti, enti pubblici, organi di controllo, laureati interessati ad approfondire la loro conoscenza in queste materie e personale aziendale, privato o pubblico, che desidera rimanere aggiornato con le continue evoluzioni di questa materia.  

Organizzato da: 


