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ANID 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 

CORSO SULLA 
 

"I RIFIUTI DELLA DISINFESTAZIONE:                                                                                  
CORSO SULLA NORMATIVA E LA GESTIONE”  

20 ottobre 2021 
IL CORSO SI TERRÀ IN MODALITÀ “WEBINAR” 

 

Presentazione del Corso 
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, anche per chi opera nel “pest management” si sono concretate delle 
esplicite ed inequivocabili responsabilità in materia di gestione dei rifiuti. Quale inevitabile conseguenza la norma 
introduce obblighi ed oneri, ma questi devono fungere da stimolo per le aziende del comparto ad implementare la 
propria attività in un’ottica sempre più “amica dell’ambiente”. L’introduzione di norme cogenti e volontarie ha favorito 
l’evoluzione dell’intero settore in chiave qualitativa, e ciò ha comportato la necessità di “professionalizzare” 
adeguatamente gli operatori. Le novità introdotte dalla norma sono molte e tutte rivestono un’importanza primaria, 
sia in termini operativi che tecnico-amministrativi, e ciò implica un’adeguata formazione per tutti gli operatori del 
“pest management”. Scopo del corso, quindi, è formare sulla corretta gestione del “problema rifiuti”. 
Programma 
  

una giornata  

  MATTINO  
Ore 09:00 
Ore 09.30 
 
Ore 11:30 
Ore 11:45 
 
 
 
Ore 13:30 

 Introduzione al corso 
Classificazione dei rifiuti da attività di disinfestazione: inquadramento normativo ex 
art. 193, c. 19 d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 116/2020. 
Pausa 
Il FIR – Formulario di identificazione del rifiuto: normativa applicabile; 
La corretta compilazione del FIR per le attività di disinfestazione e per il trasporto 
dei rifiuti da parte di terzi. 
Regole per la conservazione, tenuta e scambio del FIR. 
Pausa pranzo 

  POMERIGGIO  
Ore 14:30 
 
 
 
 
Ore 16:30 
Ore 16:45 
 
 
 
Ore 18:30 

 I profili di responsabilità. 
Il nuovo DDT alternativo al FIR per il trasporto dei quantitativi limitati: 
modello e modalità di compilazione. 
Gli obblighi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti propri. 
Pausa 
Il registro di carico e scarico: soggetti obbligati, modalità di compilazione per i rifiuti 
generati da attività di disinfestazione, obblighi di conservazione. 
Rapporto con il FIR e il DDT. 
La compilazione del MUD -cenni-. 
Fine delle lezioni 
 

   

ESAME FINALE: È PREVISTO SOLO IL TEST A RISPOSTA CHIUSA DELLA DURATA DI MEZZ’ORA 
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20 ottobre 2021 

IL CORSO SI TERRÀ IN MODALITÀ “WEBINAR” 
 

MODULO DI ADESIONE 

ANAGRAFICA AZIENDA (in stampatello) 

Ragione sociale  

Indirizzo   

Cap e Città  

P.IVA/C.F.  

Codice Univoco  

E-mail di riferimento per invio comunicazioni  

E-mail dove invare il certificato/attestato  

Tel.  

 

L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del corso sulla 
gestione amministrativa dei rifiuti da attività di disinfestazione e di quanto dichiarato in merito ai 
contenuti, alle modalità formative ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento 
dei partecipanti . 

 
Si chiede di allegare alla presente C.V. del partecipante da cui si evinca l’istruzione 
dell’addestramento conseguito, come richiesto dalla Certificazione ISO 21001. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Descrizione Associati ANID NON Associati ANID 

Costo a partecipante 
Dal terzo partecipante verrà applicato il 10% di 
sconto 

200,00  + iva 22% 300,00 + iva 22% 

                                 
 
La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato. 
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NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO) 

NOME E COGNOME RUOLO E-MAIL DEL 
PARTECIPANTE 

CELL. 
PARTECIPANTE 

N. C.I. 
(allegare 

tassativamente il 
documento) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Le Aziende interessate dovranno trasmettere il presente modulo debitamente compilato e copia 
dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione all’indirizzo mail   anid@disinfestazione.org  

 
 c/c intestato a ANID SERVIZI SRL   IBAN IT 17 R 03069 09606 100000178963 

 
          La quota complessiva di  € ____________ + Iva ________  pari ad €___________ 
 
 
 
 
                                                                                                             _____________________________ 

Timbro e firma 

mailto:anid@disinfestazione.org

