CONFINDUSTRIA CATANIA

In collaborazione con

SAVE THE DATE

Catania, 7 giugno 2016 ore 9.30 – 13.30
Viale Vittorio Veneto 109 – Confindustria Catania
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e Confindustria Catania sono lieti di invitarla al

Seminario d’aggiornamento in tema di
GESTIONE DEI RIFIUTI
Relatori: Luca Passadore e Irene Piscopo

Tra i temi trattati
L’ABC della corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi
tra compiti e responsabilità.
.

Vi sono molte criticità relative alla gestione e tenuta della documentazione prevista
per legge, ed è quanto mai necessario risolvere i numerosi dubbi, spesso
sottovalutati o ignorati, che si pongono nella quotidianità, anche alla luce delle più
recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative con particolare riferimento al sistema
sanzionatorio ed alle corrispondenti responsabilità delle imprese e dei dipendenti. Il
seminario intende analizzare in chiave pratico operativa le pratiche di gestione
documentale, gli aspetti di organizzazione della gestione, i compiti e le
responsabilità.
Per informazioni e adesione inviare una mail a costarella@conai.org,
o telefonare al 366.6855327

CONFINDUSTRIA CATANIA

In collaborazione con

Seminario di aggiornamento
L’ABC della corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi tra compiti e responsabilità.
9.30

Welcome coffee e Registrazione partecipanti

10.00

Saluti
Domenico Bonaccorsi di Reburdone
Presidente Confindustria Catania
Fabio Costarella
Responsabile Area Progetti Territoriali Speciali - CONAI

10.00

Programma dei lavori
Relatori
Luca Passadore
Responsabile Area Ambiente - Confindustria Padova
Irene Piscopo
Area Consorziati Gestione Contributo - CONAI
Gestione dei rifiuti
Individuazione e classificazione dei rifiuti.
La nuova definizione di produttore di rifiuti introdotta dalla legge
125/2015 e le relative responsabilità.
Gli adempimenti in capo al produttore dei (registri di c/s, formulari e
Sistri).
Gestione ambientale degli imballaggi
Principali obblighi dei produttori ed utilizzatori di imballaggi.
Novità Conai: incentivi alla regolarizzazione per le Piccole e micro
imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la
selezione/riparazione di pallet in legno.

12.30

Dibattito

13.30

Chiusura dei lavori

Per informazioni e adesione inviare una mail a costarella@conai.org,
o telefonare al 366.6855327

