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

Saluti

|Domenico Calafati
Referente Territoriale Energia e Ambiente / Confindustria Vibo Valentia

|Natale Mazzuca
Presidente UNINDUSTRIA CALABRIA
Relatori

|Paolo Pipere
Esperto Ambientale e Diritto dell’Ambiente

|Fabio Costarella
CONAI

23 giugno 2016 ore 15.00 – 18.00
Sala Rosario Carbone – Camera di Commercio di Vibo Valentia
Complesso Museale del Valentianum

Vibo Valentia

Per informazioni e adesione inviare una mail a: confindustria.vv@unindustriacalabria.it
oppure costarella@conai.org o telefonare al 366/6855327

L’ABC della corretta gestione dei rifiuti e degli
imballaggi tra compiti e responsabilità.
Responsabilità solidale del produttore; deposito temporaneo; classificazione e codifica, selezione dei
fornitori, adempimenti documentali ed errori più comuni, responsabilità e regime sanzionatorio.
Il Sistema CONAI: principali obblighi e opportunità per produttori e utilizzatori di imballaggi.
Ore 15.00
Ore 15.20

|Registrazione partecipanti e saluti
|Interventi dei Relatori
Paolo Pipere – Esperto Ambientale Esperto di Diritto dell’Ambiente
Fabio Costarlla – CONAI
La nuova definizione di produttore iniziale di rifiuti introdotta dalla legge 125/2015
Cosa comporta e come cambia il regime di responsabilità
Deposito temporaneo
La nuova definizione e la corretta gestione
La classificazione e codifica dei rifiuti
Gli effetti di errori nell’attribuzione del codice
La modalità per selezionare i fornitori di servizi di gestione dei rifiuti
Registri di c/s e formulari
Tempi e modalità di compilazione, errori più comuni, regime di responsabilità e
sanzionatorio
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.

Ore 17.00
Ore 18.00

|Dibattito
|Chiusura dei lavori
Scheda di adesione

da inviare via mail: confindustria.vv@unindustriacalabria.it - fax al n. 0963-591153
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Confindustria Vibo Valentia, titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda informa che i
dati verranno trattati con il supporto di mazzi cartacei, informatici o telematici ai fini dell’organizzazione del corso in questione e di altre attività formative. Il conferimento dei dati è
facoltativo. I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi. Relativamente ai dati personali in ns. possesso si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Nominativo partecipante _____________________________________________________________________
Ragione Sociale Azienda ______________________________________________________________________
Sede Legale ________________________________________________________________________________

Per informazioni e adesione inviare una mail a: confindustria.vv@unindustriacalabria.it
oppure costarella@conai.org o telefonare al 366/6855327

