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Seminario realizzato a cura di   

                                                                                                                 

Rifiuti: classificazione, caratterizzazione, ruoli, responsabilità e nuovo quadro normativo di riferimento 4 Maggio 2016 
Sede del Seminario: 
Camera di Commercio di Catania Indirizzo: Via Cappuccini, 2 - 95124 Catania  Telefono: 095.7361111 – Fax 095.8178738 La Segreteria si riserva di modificare la sede per motivi organizzativi. L’eventuale variazioni sarà tempestivamente comunicata. 
Iscrizione: Per iscriversi occorre inviare alla Segreteria Organizzativa l’allegato modulo compilato, da far pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 20 aprile. In base alla capienza della sala, il numero dei partecipanti è limitato a 80. Al raggiungimento di tale numero non saranno più accettate ulteriori iscrizioni. La domanda di iscrizione sarà confermata con mail da parte della Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dal ricevimento. L’iscrizione sarà convalidata ad avvenuto pagamento, da eseguire come sotto indicato, entro cinque giorni dalla data della mail di conferma. 
Costi e pagamenti: 
Costo del seminario:  € 300,00 + IVA 
Costo per iscrizioni multiple e per under 35 € 270,00 + IVA 
Costo per gli iscritti al Centro Studi “Chimica, Sviluppo e Ambiente”:  € 240,00 + IVA 
Il costo comprende: - Partecipazione al seminario con registrazione in ingresso ed in uscita per l’attestazione ai fini del rilascio dei CFP - Coffee break e Colazione di lavoro; - Cartella con materiale informativo sul seminario; - Parcheggio auto in garage coperto (da richiedere all’atto della prenotazione) Il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla mail di conferma, mediante bonifico bancario sul c/c della Segreteria Organizzativa, al seguente IBAN: IT51 C033 5901 6001 0000 0061 278 
Segreteria organizzativa: 
Centro Studi “Chimica, Sviluppo e Ambiente” Via Vincenzo Giuffrida, 4 – 05128 Catania Tel. 095.536898 - Mail: centrostudi.chisa@gmail.com - PEC: centrostudi.chisa@pec.chimici.org Referente: Dott.ssa Alessia Favara – 366.6857991  


