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GESTIONE RIFIUTI IN AZIENDA: CICLO DI 
SEMINARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

AL VIA IL 3 FEBBRAIO 2009 
 
Prenderà il via martedì 3 febbraio un ciclo di quattro incontri, promossi dalla Camera di 
Commercio di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-
Romagna, l’UPI (Unione delle Province) e Confservizi, dedicati ai principali adempimenti previsti 
dalla normativa sui rifiuti. Il primo appuntamento avrà come titolo "La Nuova direttiva quadro sui 
rifiuti e la sua influenza sul decreto legislativo n. 152/2006” e si svolgerà a Bologna nella sala 5 dell’ex 
Consiglio regionale in viale Silvani 6 con inizio alle ore 9.00. 
 
Seguiranno mercoledì 11 febbraio un incontro su “Il nuovo Modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD), mercoledì 18 febbraio un seminario su "La nuova disciplina delle pile e degli 
accumulatori e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e mercoledì 
25 febbraio su "Il danno ambientale nel decreto legislativo n. 152/2006 dopo la riforma del 2008”. 
 
MA PERCHÈ PARTECIPARE? 

− Per approfondire le proprie conoscenze sulla legislazione in materia di rifiuti, anche alla luce 
delle recenti modifiche del quadro normativo e delle novità giurisprudenziali. 

− Per avere indicazioni pratiche sulla corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei 
formulari e del MUD. 

− Per avere chiarimenti sugli adempimenti a carico dei diversi soggetti responsabili ed evitare le 
onerose sanzioni previste in caso di inadempienza. 

 
A CHI SI RIVOLGE? 

− Imprese che producono, trasportano, recuperano e/o smaltiscono rifiuti di qualunque tipologia. 
− Imprese che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. 
− Associazioni di categoria, professionisti e consulenti. 
− Comuni, Consorzi, Comunità montane e Pubbliche Amministrazioni in generale. 
− Soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli in materia ambientale. 

 
E’ possibile iscriversi all’intero ciclo seminariale oppure ai singoli incontri. 
 
Per informazioni, quota di partecipazione e approfondimenti, contattare l’ufficio Marketing del 
Territorio della Camera di Commercio di Ferrara: tel. 0532/783.813 - 820 – 821. 
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