
SEGRETERIA
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www.comolecco.camcom.it

Normativa di riferimento

Definizioni

Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico

Compilazione e tenuta dei formulari

Sanzioni

Prospettive e sviluppi: la Direttiva Europea, la digitalizzazione

Risposta ai quesiti dei partecipanti

 

ore 9;15   Saluti della Camera di Commercio di Como-Lecco
 

ore 9:30   Avvio dei lavori
 

 

 

 

 

 

 

 

ore 13:00  Chiusura dei lavori

Considerate le molteplici problematiche che devono essere affrontate
per una corretta gestione dei rifiuti, la Camera di Commercio di
Como-Lecco e Lario Sviluppo Impresa, con il coordinamento di
Unioncamere Lombardia e in collaborazione con Ecocerved e
Progetto SMART, organizzano un corso di formazione specifico sulla
gestione documentale cartacea dei rifiuti nelle imprese.
 

I registri di carico e scarico ed i formulari di identificazione dei rifiuti
rappresentano ad oggi, insieme al MUD, gli   unici  sistemi   di 
tracciabilità dei rifiuti.   La  compilazione,   che   presenta  diverse 
particolarità   in relazione al tipo di attività,   di rifiuto   e   al  suo 
conferimento,   non  è   sempre agevole. Durante il webinar verranno
illustrate le   modalità di compilazione dei documenti   e il corretto
utilizzo nelle diverse casistiche 
 

La partecipazione al seminario è
gratuita, previa iscrizione online al
link: REGISTRAZIONE EVENTO  sul
sito camerale, entro il 5 giugno
2020.
E' possibile anticipare eventuali
quesiti tramite email a: 
ambiente@comolecco.camcom.it.
Le domande così pervenute
verranno inoltrate al relatore, che
provvederà a dare risposta durante
il seminario.

Il corso è rivolto a tutti coloro che
producono rifiuti e coloro che si
occupano di gestirli, tanto nella
Pubblica Amministrazione che
nelle aziende private: responsabili
tecnici, ingegneri, geologi, chimici,
consulenti.

Lunedi' 8 giugno 2020 ore 9.15/13.00

Il seminario/webinar è fruibile a
distanza, direttamente dalla
propria postazione. I webinar
verranno realizzati tramite
l’applicazione Microsoft Teams. Il
link per il collegamento verrà
inviato agli iscritti due giorni prima
del webinar.
 

LA TRACCIABILITÀ CARTACEA DEI RIFIUTI:
(FORMULARIO E REGISTRO CARICO/SCARICO)

WEBINAR

Relatore: Cinzia Lara Sforzin, Ecocerved Scarl

A CHI E' RIVOLTO

MODALITA' DI ADESIONE

In collaborazione con:

ASPETTI TECNICI

PROGRAMMA

https://www.comolecco.camcom.it/index.php?id_sezione=111&registrazione=1&mail_destinazione=ambiente@comolecco.camcom.it&nome_evento=La+tracciabilit%E0+cartacea+dei+rifiuti+(Formulario+e+Registro+carico/scarico)&id=39

