
 

 

 

> FORMAZIONE 

I rifiuti derivanti dai veicoli e la loro gestione 

Obiettivi e destinatari 
 
Le imprese che nell’ambito della loro attività devono gestire veicoli fuori uso o loro componenti, 
sono soggette a obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di rifiuti. 
L’individuazione del momento in cui il veicolo diventa rifiuto è solo il primo atto, da cui parte tutta 
la gestione ambientale del veicolo fuori uso. Dal trasporto, alla rottamazione; dalle autorizzazioni, 
a registri di carico e scarico, formulari di identificazione del rifiuto, MUD e, ove dovuto, SISTRI. 
Considerate le molteplici informazioni delle quali è necessario disporre per attivare una corretta 
gestione dei rifiuti, si propone un incontro di mezza giornata, destinato a coloro che operano nel 
settore o comunque sono interessati all’argomento. 
 
 

Martedì 
21 febbraio 2017 
dalle 14.00 alle 18.00 
Sala Sella 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 



 

 

 
 
 
 
 
 

> FORMAZIONE 
 

 

Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/0 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

Programma 
 
Relatore 
Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 
 D. Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003: campo di applicazione e disposizioni attinenti alla 

gestione dei rifiuti 

 Quando il veicolo con o senza targa è rifiuto 

 Il trasporto con carro attrezzi del veicolo incidentato 

 Il veicolo abbandonato in area pubblica o in area privata 

 Gli obblighi ambientali del concessionario e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso 

 Pneumatici fuori uso, batterie e oli usati 

 Registri, formulari, MUD e SISTRI 

 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 21 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/VEICOLI2017. Per iscriversi agli eventi occorre essere 
registrati al sito, compilando il modulo alla pagina 
www.to.camcom.it/user/register  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 40 partecipanti e il corso  
verrà attivato al raggiungimento di 20 iscritti. La quota di partecipazione, 
comprensiva del materiale didattico, è di € 70,00 + IVA 22% 
(€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici. 
Solo gli enti pubblici prima di effettuare il pagamento devono contattare la 
segreteria organizzativa per il rilascio di fattura elettronica. 
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti a 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it entro il 15 febbraio 2017. 
 


