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Registri e formulari 
Dalla normativa alla compilazione 
 

Obiettivi e destinatari 
Gli adempimenti di base per la gestione amministrativa dei rifiuti restano registri di carico e scarico 
e formulari di identificazione dei rifiuti. Documenti che, peraltro, continueranno a essere 
fondamentali ai fini del controllo anche per chi è obbligato a SISTRI, fino a che tale Sistema per la 
tracciabilità dei rifiuti non sarà pienamente operativo. 
I soggetti tenuti alla compilazione di registri e formulari sono individuati sulla Guida alla gestione 
amministrativa dei rifiuti: www.to.camcom.it/guidarifiuti  
Considerate le molteplici problematiche che devono essere affrontate per una corretta gestione dei 
rifiuti, si propone un incontro volto a ragionare sul tema, riservando particolare attenzione ai casi 
pratici portati dai partecipanti. 
Sono programmate due sessioni, una riservata a consulenti, gestori e intermediari e l’altra per 
produttori e trasportatori. 
 

martedì 
23 maggio 2017 

Sessione mattutina 
dalle 9.00 alle 13.00 
Sessione pomeridiana 
dalle 14.00 alle 18.00 

Sala Sella 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 
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 Programma 
 
 
Martedì 23 maggio 
 
 
Le sessioni sono suddivise per tipologia di partecipanti 
 

Sessione mattutina 9.00-13.00: 
 Consulenti, gestori e intermediari  

Sessione pomeridiana 14.00 -18.00: 
 Produttori 
 Trasportatori  

 
 
 
Problematiche generali 

 Il punto sulla gestione di registri e formulari alla luce degli sviluppi di SISTRI 

 Cosa si intende per: rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali. Gli obblighi 
amministrativi nelle tre casistiche 

 La microraccolta dei rifiuti: in cosa consiste e come deve essere gestita sotto il profilo 
amministrativo  

 Codifica e caratterizzazione dei rifiuti  

 Il deposito temporaneo dei rifiuti 

 Il ruolo dell’intermediario 

 
 
Registri di carico e scarico rifiuti 

 I soggetti obbligati 

 La vidimazione 

 La progressione della numerazione per i movimenti 

 Modalità e tempistica per la compilazione 
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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 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 Luogo e tempi di conservazione 

 Sanzioni 

 
 
 

Formulari di identificazione dei rifiuti 

 I soggetti obbligati 

 La vidimazione 

 Modalità di compilazione 

 Modalità di gestione, anche con riferimento alla 4° copia 

 La verifica del peso a destino 

 Tempi di conservazione 

 La responsabilità dei diversi soggetti coinvolti 

 Sanzioni 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Note organizzative 
Gli incontri si terranno il 23 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e 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 alla pagina: 
www.to.camcom.it/REGISTRI2017. 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 per sessione 
e il corso verrà attivata al raggiungimento di 20 iscritti per sessione. 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 16 maggio 2017. 
 


