
 

Bologna, 9 novembre 2021 

 

                                    COMUNICATO STAMPA 

 
AMBIENTE 

 
TANTI I WEBINAR GRATUITI IN PROGRAMMA 

PER AIUTARE LE IMPRESE SU OBBLIGHI E NORMATIVA 
 

PROSSIMO SEMINARIO L'11 NOVEMBRE 
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 

 
Etichettatura ambientale, gestione dei rifiuti da manutenzione e dei rifiuti 
edili, gas fluorurati, vidimazione virtuale dei formulari: questi i temi dei 
webinar gratuiti in tema ambientale rivolti alle imprese del territorio. Il 
prossimo seminario on line è in programma giovedì 11 novembre ed  è 
dedicato alla corretta gestione dei “rifiuti da manutenzione”. 
 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 

 11 novembre 2021;  9.30 - 13.30 
La corretta gestione dei “rifiuti da manutenzione” in ordine alle modalità di 
effettuazione del Deposito Temporaneo ed agli adempimenti connessi alla 
tracciabilità di tali rifiuti, sino alla destinazione finale. 
 
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 

 16 novembre; 14 dicembre 2021; 22 febbraio 2022;   9.30  
L’incontro si propone di fornire le conoscenze fondamentali sul sistema delle 
autorizzazioni e dei controlli, sul ruolo delle Regioni, sull’impatto delle linee 
guida SNPA, ISPRA e ARPA, sui “criteri attuativi dell’End of waste” e su casi 
concreti che si possono incontrare nell’operatività aziendale. 
 
ETICHETTATURA AMBIENTALE: OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 

 18 novembre 2021;   9.30 - 12.30 
Il webinar si propone di esaminare i recenti aggiornamenti normativi in tema 
di etichettatura ambientale, dando ampio spazio agli aspetti pratici ed alle 
casistiche aziendali, con una panoramica delle regole per il corretto utilizzo 



dei "green claim" e con una disamina delle interpretazioni dell’Autorità 
garante per la Concorrenza e il Mercato AGICM relative alla pratica del 
“greenwashing”. 
  
LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI 

 25 novembre 2021;   9.30 - 13.30 
Il flusso gestionale, partendo dalla produzione del rifiuto in cantiere, 
attraverso la classificazione e il trasporto fino al trattamento; gli adempimenti 
documentali che accompagnano le diverse fasi: formulario di identificazione 
dei rifiuti, registro di carico e scarico, modello unico di dichiarazione (MUD) e 
tutte le novità e criticità in materia di terre da scavo, fresato di asfalto e 
rimozione amianto. 
 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 11 gennaio; 8 febbraio; 10 maggio 2022  
L’incontro, oltre ad offrire un inquadramento sulla tematica ambientale, 
intende fornire una panoramica sulle principali normative vigenti per 
contrastare l’aumento delle emissioni, alle quali sono direttamente collegati 
gli adempimenti a carico dei gestori di impianti che rientrano nel sistema EU-
ETS (per quanto riguarda le autorizzazioni al rilascio di gas-serra) e a carico di 
cittadini e imprese in merito a determinate attività svolte su apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra o alla loro vendita. 
 
VIDIMAZIONE VIRTUALE DEI FORMULARI 

 25 gennaio; 5 febbraio 2022  
Nel corso dell’evento si fornisce un quadro, sintetico ed operativo, sullo stato 
dell’arte della normativa vigente, con particolare riferimento al Registro 
elettronico nazionale dei rifiuti, a partire dalla Direttiva UE 851/2018 e dal suo 
recepimento nell’ordinamento nazionale con il D.lgs. 116/2020. 
 
La capienza massima per ciascun webinar è di 500/1000 partecipanti a 
seconda della tipologia dei seminari.  
 
I seminari sono gratuiti e verranno svolti in modalità online. 
Tutte le informazioni su: www.bo.camcom.it  
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