CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e
Sezione Energia Ambiente ed Utilities di Confindustria Bari e BAT sono lieti di invitarla al

Seminario
La corretta gestione dei rifiuti e del Contributo CONAI
sugli imballaggi: adempimenti normativi, gestione
amministrativa e casi pratici
Relatori: Luca Passadore e Maurizio Salvo/Irene Piscopo

Tra i temi trattati

“La	
  corretta	
  gestione	
  dei	
  rifiuti	
  e	
  del	
  Contributo	
  CONAI	
  sugli	
  imballaggi:	
  	
  
adempimenti	
  normativi,	
  gestione	
  amministrativa	
  e	
  casi	
  pratici.”	
  

	
  
Il	
   seminario	
   intende	
   analizzare	
   operativamente	
   le	
   pratiche	
   di	
   gestione	
   documentale,	
   gli	
   aspetti	
   di	
  
organizzativi,	
  i	
  compiti	
  e	
  le	
  responsabilità.	
  

Per informazioni e adesione inviare una mail a :
ufficio.ambiente@confindustria.babt.it

Bari, 14 dicembre 2016 ore 09:00 – 16:30
Sala Convegni Confindustria Bari e BAT
Via Amendola n° 172/R
Seminario di aggiornamento

La corretta gestione dei rifiuti e del Contributo CONAI sugli
imballaggi: adempimenti normativi, gestione amministrativa e
casi pratici.
9.00

Registrazione

9.15

Saluti
Ing. Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e BAT

9:30

Introduce e modera
Giuseppe Angelo Dalena
Delegato Ambiente Confindustria Bari e BAT

9:45

Luca Passadore – Area Ambiente di Confindustria Padova
! Obblighi dei produttori di rifiuti
! L’oggetto ed il campo di applicazione: nozione di rifiuto,
distinzione tra rifiuto e non rifiuto, esclusioni
! La documentazione della produzione e gestione dei rifiuti:
Registro, FIR e SISTRI

11.00

! Cenni sulle novità in materia dei “non rifiuti”: Terre e Rocce da
Scavo. Illustrazione delle procedure di prossima introduzione,
compiti e responsabilità.

11.30

Coffee break

11.45

Maurizio Salvo/Irene Piscopo - Area Progetti Territoriali Speciali CONAI
! La gestione degli di imballaggi
! Guida al Contributo Ambientale Conai
! Le ultime novità Conai: l’iniziativa “Tutti in regola” e la
diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica

13.00

Pausa pranzo

14.30

Tavola Rotonda ed Incontri one to one (su preventiva prenotazione)
con i relatori. Potranno venir discussi casi specifici relativi a criticità
nella gestione.

16.30

Chiusura dei lavori

Per informazioni e adesione inviare una mail a :
ufficio.ambiente@confindustria.babt.it

