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Domanda di iscrizione per 

 
Gestione dei Rifiuti 

Corso di specializzazione  
 

 
Villa Eur, via Parco dei Pini,  
piazzale Champagnat n° 2 

00144 Roma 
 
 
Nome ____________________________ Cognome ____________________________________ 
 
Nato a_______________________________prov__________ il __________________________ 
 
C.F. _____________________________Recapito telefonico ____________________________ 
 
Titolo di studio _________________________________________________________________ 

 

 
Ditta _______________________________________ Via ________________________________ 

 
Città _______________________________________ Cap _______________________________ 

 
Tel _______________________________________ Fax _________________________________ 

 
C.F. __________________________________ P.iva ____________________________________ 

 

E.mail  (scrivere in STAMPATELLO) __________________________________________________ 
 
PEC   (scrivere in STAMPATELLO)     __________________________________________________ 
 
 
 
Specificare se la partecipazione al corso è in qualità di appartenente ad una 
società (Titolare, amministratore, socio, dirigente, impiegato, ecc) o 
indipendentemente da essa. 
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Contrassegnare con una X il/i modulo/i a cui si è interessati a partecipare (la 
partecipazione al modulo di base è fortemente consigliata prima di iscriversi al/ai 
modulo/i di specializzazione) 
 

MODULI di specializzazione e perfezionamento 
    

BASE Produttori  Intermediari Trasportatori 

 
 
 

MODULI di specializzazione e perfezionamento 
     

 

Bonifiche da 
Amianto 

Gestione 
discariche 

Gestione 
impianti di 

trattamento e 
recupero 

Disciplina 
dell’End of 

Waste 

Responsabile 
Tecnico, 

Consulente, 
Direttore 
Tecnico 

 
 
Modalità di svolgimento e durata: ogni modulo ha una durata di 8 ore che si 
terranno in un’unica giornata. 
 
La quota di partecipazione per il modulo base e per ciascuno dei moduli di 
specializzazione ammonta ad € 460,001 oltre Iva. 
 
La quota di partecipazione comprende:  
 2 coffee break 
 Pranzo a buffet 
 Normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti 
 Testo Codice CER 
 Slide di proiezione dei Relatori 
 Attestato di partecipazione 
 
 
Sono iscritto all’Associazione Responsabili Tecnici Ambientali  Si                No   
 
Sono iscritto Cliente fisso  PX Ingegneria    Si                No 
 

                                     
1 Sconto 15% per gli associati RTA in regola con la quota associativa 
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Modalità di pagamento: 
 
Bonifico  
  
Assegno 
 
 
 
Soltanto l’avvenuto effettivo versamento della costo del corso che si intende 
frequentare, costituisce conferma della richiesta d'iscrizione. 
  
 
                                                                                              Firma 
 
____________, lì ____/____/ 20___                   _______________________               
 

 
 

Si acconsente al trattamento dei dati, come previsto dal D.Lgs. 196/2003 
 

Firma 
 

       _______________________ 
 
 

Il bonifico va intestato alla seguente società, nostra partner e compartecipe nella 
organizzazione: 
 
PX Ingegneria S.r.l.  
Intesa Sanpaolo S.p.A., Agenzia n° 27 
Via del Giorgione, 93 - 00147 Roma 

Codice IBAN: IT40G 03069 05102 081989520169 
 


