Trento, 28 gennaio 2014

Gentile Cliente
Per informazioni rivolgersi a ing. Alessandro Chistè

tel. diretto 0461.433424
tel. cellulare 331/6760276
e-mail: chiste.alessandro@grupposea.net

SISTRI: 3 marzo 2014
Corso utilizzo del sistema SISTRI – produttori rifiuti pericolosi
Il giorno 3 marzo 2014 il sistema SISTRI sarà operativo per tutti i produttori di rifiuti
pericolosi. SEA propone pertanto un corso di formazione a numero chiuso in aula
informatica per l’utilizzo del SISTRI.
Il corso si propone di simulare in un’aula informatica con un massimo di 12 postazioni
l’accesso al sistema con le chiavette SISTRI in possesso dei singoli soggetti partecipanti.
In particolare verranno effettuate delle simulazioni per:
 accesso al sistema;
 registrazione delle operazioni di carico dei rifiuti;
 gestione delle schede di movimentazione e procedure e tempistica per la
movimentazione dei rifiuti;
 programmazione e gestione dei viaggi per i trasportatori;
 procedure di accettazione dei rifiuti per i gestori di impianti di trattamento rifiuti;
 casi particolari: errori di compilazione, verifiche, annullamento viaggi.
DATE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 3,5 ore verrà proposto nelle seguenti giornate a scelta del
partecipante: mercoledì 19 o giovedì 20 febbraio, mattina o pomeriggio a scelta
Gli orari rispettati saranno i seguenti: mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il pomeriggio
dalle 14:00 alle 17:30.
La sede di svolgimento del corso è presso Formazione S.p.A, Via Kufstein, Spini di Gardolo
– Trento
ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso è da inviare mediante la scheda allegata al fax 0461/433444 o per
email all’indirizzo eventi@grupposea.net il prima possibile.

Saranno confermate solo le prime 50 iscrizioni.
Solo ad avvenuta conferma da parte di SEA dell’iscrizione potrà essere effettuato il
pagamento, secondo le modalità sotto indicate.
COSTO DEL CORSO
Il corso è proposto ad un costo di € 230,00 + IVA 22% per utenza SISTRI.
Per le ditte che hanno partecipato al seminario SISTRI il costo è rideterminato in euro
200,00 + IVA 22% per utenza SISTRI.
Per ogni utenza SISTRI saranno ammessi un massimo di due partecipanti.
Il versamento dovrà essere effettuato previa nostra conferma di iscrizione tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
UNICREDIT SPA – FILIALE DI TRENTO CENTRO
IBAN: IT 19 V 02008 01820 000048495507
Indicando quale causale: “Corso SISTRI, data di adesione, nominativo azienda”.
Le ricevute del versamento o in alternativa il numero di C.R.O. (Codice Riferimento
Operazione) dovrà successivamente inviata a SEA o presentata in aula prima dello
svolgimento del corso.

Corso SISTRI presso AULA informatica

Da inviare a mezzo fax a SEA spa

fax 0461/433444

o via email a

eventi@grupposea.net

Ditta/Ente _____________________________________________________________________
Via ________________________________________ Città _______________ CAP _________
Telefono ________________________ FAX ___________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA
Persona da contattare ___________________________________________________________
E-mail _____________________________________________ Tel. diretto __________________

Nominativi persone iscritte al corso:

EDIZIONE SCELTA:
□ 19 febbraio mattino 2014 (9:00 – 12:30)

□ 19 febbraio 2014 pomeriggio (14:00 – 17:30)

□ 20 febbraio mattino 2014 (9:00 – 12:30)

□ 20 febbraio 2014 pomeriggio (14:00 – 17:30)

