
 

 Per informazioni: 0461.242366  - MARKETING@ECOOPERA.COOP 

Ecoopera soc.coop. – Sponda Trentina 18 – 38121 TRENTO 

SISTRI: 
TESTIAMO INSIEME IL DISPOSITIVO 

Prendono avvio una serie di esercitazioni pratiche per prendere 
confidenza con il sistema  

 
A partire dal 01 ottobre 2013 il sistema SISTRI è diventato operativo per i trasportatori e per i gestori di impianti che 
trattano rifiuti pericolosi. A partire dal giorno 03 marzo 2014 il sistema SISTRI è operativo anche per tutti gli altri soggetti 
oggi obbligati dalla legge, in particolare i produttori di rifiuti pericolosi. ECOOPERA ha messo a punto una serie di iniziative a 
sostegno dei Clienti, per supportarli nella delicata fase di transizione e avvio a regime del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI.  

Quattro edizioni da 4 ore: 

09.05 (09.00 – 13.00), 12.05 (09.00 – 13.00), 05.06 (09.00 – 13.00), 12.06 (09.00 – 13.00) 
Aula Informativa c/o Federazione Trentina della Cooperazione via Vannetti, 1 - Trento   

 
Per facilitare l’utilizzo del SISTRI vengono proposte 4 ore di training OPERATIVO IN AULA INFORMATICA allo scopo di spiegare e provare 
con le proprie mani le procedure del sistema. Verrà dato un breve inquadramento sulla disciplina di legge, sviluppando poi nel dettaglio 
gli aspetti operativi che andranno ad influenzare le modalità con cui l’azienda o l’ente tratta i rifiuti al proprio interno,  con particolare 
riferimento ai rifiuti speciali pericolosi. 
 
In particolare verranno effettuate delle simulazioni per mostrare ai partecipanti: 
• l'accesso al sistema; 
• la registrazione delle operazioni di carico dei rifiuti; 
• la gestione delle schede di movimentazione; 
• le procedure e le tempistiche per la movimentazione dei rifiuti; 
• i casi particolari: errori di compilazione, verifiche, annullamento viaggi. 

ISCRIZIONE E COSTI:  Euro 50,00 + IVA cadauno iscritto 

MODULO DI PRE - ADESIONE 

Denominazione sociale_______________________________________________________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________Città______________________________________  

P.I.    _____________________________     C.F. _________________________________Telefono___________________________ 

Persona di riferimento _________________________________________________E-Mail_________________________________ 

N. PERSONE CHE SI VUOLE ISCRIVERE: _________________ DATA PRESCELTA:_________________________ 

 

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da ECOOPERA soc.coop. – e consultata su www.ecoopera.coop - con la proposta d’offerta, presto liberamente il consenso 

(ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/03 “Codice Privacy) al trattamento dei dati forniti per le finalità indicate nella medesima informativa    

 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO  

In particolare per “Comunicazione e diffusione”    ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 

 

 

Data 

 

Timbro e Firma 


