
 
 
 

martedì 20 giugno 2006 
ci incontriamo a Roma per  

 

 
 
 

IV EVENTO ORANGE PROJECT 
 

martedì 20 giugno  2006 
Roma - Centro Congressi Cavour  - Via Cavour 50/A  

 
Programma  

 
 

• 9.00 - 9.30  Registrazione 
 
• 9.30 - 10.00  Le attività di Orange Project  (Giandomenico Villa - Presidente 

Orange Project - Amministratore delegato di Iter Tech) 
 

• 10.00 - 10.30 La  Consulta generale per l’autotrasporto e la Commissione 
intermodale sul trasporto merci pericolose  (Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti) 

 
• 10.30- 11.00  Formazione e Garanzia della Qualità: Dlgs 286/2005  (Gabriele 

Scibilia - VicePresidente Orange Project - Amministratore delegato di 
Flashpoint) 

 
11.00 - 11.30      coffee break 

 
• 11.30 - 12.00 Il trasporto marittimo nazionale (Decreto dir. n.1105 del 

18/11/2005  (Francesco Carpinteri - Comando Generale Capitanerie di Porto) 
                            
• 12.00 - 12.30  Il trasporto intermodale di cisterne (Claudio Amantia - 

Presidente di AES) 
 



• 12.30 - 12.50   Verso ADR/RID 2007 *  (Sergio Benassai - Presidente Comitato 
esperti ONU) 

 
• 12.50 - 13.15   Discussione 

 
 

12.50 - 14.00     lunch break 
 
 

• 14.00 - 14.45  GHS * (Paola Di Prospero Fanghella - Istituto Superiore di Sanità 
- Esperta italiana al GHS) 

 
• 14.45 - 15.15  REACH  (Antonello Lapalorcia - Ministero delle attività 

produttive) 
 
• 15.15 - 15.30   Discussione 

 
15.30 - 16.00      coffee break 

 
• 15.45 - 17.00 Tavola rotonda su: Classificazione e trasporto intermodale 

rifiuti pericolosi (rifiuti urbani pericolosi, oli usati, ecc.) 
Presiede: Sergio Benassai 
Partecipano: Paolo Cinquetti (Responsabile AMIU Genova), Paola Ficco 
(Direttore rivista Rifiuti), Rosanna Laraia (Presidente Albo Gestori 
Ambientali),  Renato Mari (Federchimica) 

 
 
 
 
 

* Ai soli partecipanti saranno riservate condizioni agevolate di prenotazione/acquisto 
delle traduzioni italiane di ADR 2007, RID 2007 e GHS 
 
 
 
                                                           QUOTA PARTECIPAZIONE:         200 € +IVA 
                                                              comprensiva di coffee- breaks e pranzo 
 
 



 

 
 

 
 
 

CONSENSO 
Avendo  letto  l'informativa,  con  la  consegna  della scheda di
iscrizione completa di indirizzo ed Azienda, il sottoscritto consente
espressamente al trattamento dei  propri  dati  personali  per  l'invio
di  informazioni commerciali come  specificato nell'informativa
stessa. Inoltre, con  il conferimento dell'indirizzo e-mail e del numero
del  fax,  il  sottoscritto  consente espressamente  all'utilizzo  di
questi  strumenti  per  la medesima finalità.  
 
Compilare una scheda per ciascun partecipante ed
inviare al FAX n. 0775-83.83.38 
Dichiaro di aver preso visione del programma e della scheda
informativa dell'evento e chiedo di essere iscritto con la
seguente modalità (indicare una sola scelta barrando la casella 
corrispondente): 
 

Iscrizione singola 
 
� Quota di iscrizione al Seminario: 200, 00 + 20% IVA 
 

Iscrizione multipla 
 
� Quota di iscrizione al Seminario: 170, 00 + 20% IVA
(Sconto del 15%) Da utilizzare soltanto in caso di 3 o più
partecipanti della stessa Società/Ente, indicando di seguito, il
totale dei partecipanti della stessa Società/Ente _________ 
 
Nome______________________________________________ 
 
Cognome___________________________________________ 
 
Titolo e/o Funzione____________________________________ 
 
Società/Ente di appartenenza___________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Settore di attività_____________________________________ 
 
P.IVA o C.F._________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________________________ 
 
CAP-Città-Sigla Provincia_______________________________ 
 
Telefono______________________Fax___________________ 
 
E-mail_____________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 1373 C.C. approvo espressamente la clausola
relativa alle modalità di disdetta. 

Data, Firma Timbro Società/Ente 
 
 
_____________________________________________
Condizioni di pagamento (barrare una sola casella):  
�  Bonifico bancario  
�  Assegno bancario Assegno circolare 
Allegata copia di attestazione del pagamento effettuato.   
In caso di Ente pubblico esente IVA, ex Art.10 D.P.R. 633/72,
come modificato dall'Art.14 L.537/93, barrare la casella qui
accanto  � 
Firma e Timbro Società/Ente 
 
 

Data e luogo dell’evento n. 4 di Orange Project 
Martedì 20 Giugno 2006 ore 9.00  
Centro Congressi Cavour - Tel: 06/48.71.777 

Via Cavour 50/A – ROMA     www.congressicavour.it 
La quota di iscrizione (200,00 + 20% IVA) include: atti del
convegno; pausa caffè e pranzo di lavoro come da
programma dell'evento. 
 
Modalità di iscrizione 
L'iscrizione deve essere effettuata inviando l'apposita scheda alla
Segreteria del "Comitato Orange Project" secondo le seguenti
modalità: 
- via FAX al n. 0775-83.83.38; 
Per INFO telefonare al numero 0775-88.90.69 (9.30-12.30  15.30-
18.30) info@orangeproject.it con successivo invio della scheda di
iscrizione. 
 
Modalità di pagamento  
La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il
pagamento con: 
- assegno bancario intestato a "Comitato Orange Project" 
- assegno circolare intestato a "Comitato Orange Project" 
- bonifico bancario sul c/c 000063141650 intestato a "Comitato
Orange Project", presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n. 2 di
Frosinone - ABI 01030, CAB 14803, CIN "U". 
A seguito del ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento
verrà spedita la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni
fornite. 
 
Modalità di disdetta 
Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 C.C. viene attribuito a
ciascun partecipante: tale diritto potrà essere esercitato
comunicando la disdetta via FAX al n. 0775-83.83.38, secondo le 
seguenti modalità: 
1) fino a 10 giorni lavorativi (sabato compreso) prima dell'inizio 
dell'evento, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun 
corrispettivo al "Comitato Orange Project", che pertanto
provvederà al rimborso dell'intera quota di iscrizione; 
2) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio dell'evento,
il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al
50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta
direttamente dal "Comitato Orange Project"; in questo caso, il
"Comitato Orange Project" provvederà ad emettere relativa fattura
e ad inviare copia degli atti del convegno su richiesta
dell'interessato. Resta espressamente inteso che nessun recesso
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, e che pertanto
qualsiasi ulteriore rinuncia alla partecipazione all'evento non darà
diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione
versata.  
 
Informativa ex Decreto Legislativo n. 196/2003 
Riservatezza dei dati personali  
I dati personali raccolti con la presente scheda di iscrizione sono
trattati per la registrazione all'evento e per l'invio di informazioni
commerciali sulle iniziative ed attività del "Comitato promotore per
l'istituzione della Fondazione Orange Project" (in breve "Comitato
Orange Project"), con modalità, anche automatizzate,
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è
facoltativo: in mancanza, tuttavia, non saranno conseguite le
modalità sopra elencate. 
Titolare del trattamento è il "Comitato Orange Project", con sede
in Via Monti Lepini, 112 - 03100 Frosinone. Per esercitare i diritti di
cui all'art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al

mailto:info@orangeproject.it
http://www.congressicavour.it/

