
LE RIFORME DEL CODICE DELL’AMBIENTE

VIA, AIA & RIFIUTI – dal D. Lgs. 128/10 al D. Lgs. 205/10 

Roma, 21 Marzo 2011

INFORMAZIONI

Sede: Centro Congressi Meliã Roma Aurelia Antica
Via degli Aldobrandeschi, 223 - 00163 Roma

Orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Registrazioni partecipanti: dalle ore 08.30 alle ore 09.30

Materiale didattico: il materiale didattico sarà reso disponibile ai partecipanti in formato 
elettronico, sui siti www.giampietroingegneria.it e www.giuristiambientali.it

Attestato di partecipazione: al termine del corso verrà distribuito, ai partecipanti che ne 
faranno richiesta, un attestato di partecipazione nominativo.
Crediti formativi: è stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Roma

Registrazione ed iscrizione: la registrazione può essere effettuata inviando la scheda di 
iscrizione, debitamente compilata, via fax (06 87133080) o via mail 
(convegni@giampietroingegneria.it). L'iscrizione sarà effettiva solo al saldo della quota, che 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, su c/c che sarà comunicato all'esito della 
registrazione
L'iscrizione potrà essere effettuata anche al desk del Convegno, limitatamente ai posti 
ancora disponibili e tramite pagamento in contanti dell'intera quota ordinaria.

Quota d'iscrizione anticipata (saldo entro il 25/02/11): € 130 inclusa IVA
Quota ordinaria: € 180 inclusa IVA
Quota esente IVA: € 150
Quota ridotta: € 130 inclusa IVA, per i giovani (entro 30 anni) e gli iscritti ad: Associazione 
Giuristi Ambientali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, AIAT, ASSOCARTA, 
AITEC.

La fattura sarà emessa al saldo della quota d'iscrizione. La quota comprende la colazione di 
lavoro, due coffee break, l’attestato di partecipazione e gli atti del convegno, che saranno 
distribuiti in formato elettronico.

Disdetta: dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del 
convegno. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso, fatta salva la possibilità di 
sostituire i nominativi dei partecipanti.

Informazioni e iscrizioni
Studio Tecnico Ing. Vittorio Giampietro
Tel. 06/87133093 - 06/45433494
Fax. 06/87133080 – 06/45433494
E-mail: convegni@giampietroingegneria.it – info@giampietroingegneria.it
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