
  

 

 

 

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PERUGIA 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TERNI 

 

Workshop 
“NOVITA’ IN TEMA AMBIENTALE” 

Rifiuti aziendali (Classificazione rifiuti, rifiuto/non rifiuto, Digitalizzazione) 
Imballaggi (Contributo diversificato imballaggi in plastica e altre novità)  

Altre novità in tema ambientale: Emissioni in atmosfera 
  

Lunedì 16 aprile 2018, ore 14.30 – 18.30 
Confindustria Umbria, Sede di Terni – Via A. Garofoli 13-15  

 
Il seminario intende analizzare in chiave pratico operativa le ultime novità inerenti la classificazione dei rifiuti, la 
digitalizzazione degli adempimenti documentali nella gestione dei rifiuti ed offrire un focus sul concetto di produttore e sulle 
novità in materia di “End of Waste”. Il seminario ha anche lo scopo di fornire le informazioni necessarie a valutare quali sono 
gli adempimenti in materia di Contributo Ambientale Conai e di stimolare riflessioni su altre novità in tema di gestione degli 
imballaggi presentando le ultime novità sulla diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica. Infine viene offerta 
la possibilità di analizzare le novità del decreto legislativo n. 183 del 2017 in tema di emissioni in atmosfera. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti e saluto di apertura dei lavori 

 
Ultime novità in tema gestione rifiuti ed imballaggi 

Ore 14:45 – 16:15 Luca Passadore, esperto in materia ambientale  
 

Particolari problematiche in materia di rifiuti 
 Focus sul concetto di produttore di rifiuti 
 Digitalizzazione degli adempimenti documentali: l’invio via PEC della quarta copia del formulario e la tenuta informatica 

di registri e formulari: possibilità attuali e norme in fase di definizione – Sistri 
 Classificazione dei rifiuti: le ultime indicazioni 
 Le recenti novità in materia di “End of Waste” 

 
 

Ore 16:15 – 17:45 Maurizio Salvo, Conai  
Le ultime novità in materia di gestione imballaggi 
 La gestione del Contributo ambientale Conai 
 Contributo diversificato per gli imballaggi in plastica e altre novità. 

 

A seguire  
Incontri “one to one” (su preventiva prenotazione) con i relatori. Potranno venire discussi casi specifici relativi a criticità nella 
gestione del contributo Conai o più in generale nella gestione dei rifiuti. 
 

 Altre novità in tema ambientale 
Ore 17:45– 18:30 Daniele Carissimi, Studio Carissimi 
 

Emissioni in atmosfera: Il Decreto Legislativo n. 183 del 2017  
 Recepimento Direttiva sui medi impianti di combustione e riordino del quadro normativo per gli stabilimenti che producono 

emissioni in atmosfera – Cosa cambia per le imprese 
 
A seguire  
Incontri “one to one” (su preventiva prenotazione) con il relatore. Potranno essere discussi casi specifici relativi 
all’applicazione delle nuove disposizioni. 
 
La partecipazione è valida ai fini della formazione obbligatoria per i Dottori Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro con il 
riconoscimento dei crediti formativi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE A CONFINDUSTRIA UMBRIA 
Email: ambiente@confindustria.umbria.it – Fax 075/32160 
 
L’azienda/Il Professionista ___________________________________________________ con n. ____ rappresentante/i 
parteciperà al workshop “Novità in tema ambientale” che si terrà lunedì 16 aprile 2018, con inizio alle ore 14.30, presso 
Confindustria Umbria – sede di Terni - Via A. Garofoli 13-15. 
Chiede un incontro “one to one” in merito a ______________________________________________________ (indicare materia). 

mailto:ambiente@confindustria.umbria.it

