
    

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
 
Per informazioni e adesione inviare una mail a: ambiente@confindustria.umbria.it  
 

 

 

PROGRAMMA 

  
GIUGNO 2020 

MODULO  
“Le novità sugli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente”  

1. Sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID19: Criticità nelle regole di prevenzione 
per le attività produttive (sanificazione, modalità di accesso in azienda, privacy, 
distanziamento, organizzazione aziendale e DPI) e aggiornamento dei documenti di 
sicurezza 

2. Gestione degli imballaggi: il sistema CONAI ed i principali adempimenti consortili  
3. Gestione dei rifiuti: le novità 2020 per il MUD   
4. Rifiuti da Covid 19 (DPI). La gestione dei rifiuti nei provvedimenti emergenziali, statali (linee 

guida ISS, ISPRA e circolari ministeriali e ordinanza regionali) e regionali. Focus sulla filiera 
del riciclo 

LUGLIO/AGOSTO 2020 
MODULO  
“Le regole generali di gestione dei rifiuti e degli imballaggi”  

1. Gestione degli imballaggi: il CAC e la semplificazione delle procedure consortili con 
decorrenza 1.1.2020  

2. Rifiuti e non rifiuti: facciamo il punto! Sottoprodotti e "End of waste”  
3. Codifica EER e classificazione (Le nuove linee guida SNPA)  
4. La corretta detenzione (Il deposito temporaneo) dei rifiuti 
5. Abilitazioni e regimi autorizzativi   
6. La gestione documentale degli adempimenti   

 
SETTEMBRE 2020 

MODULO  
“Le regole particolari di gestione dei rifiuti e degli imballaggi”  

1. Gestione degli imballaggi: procedure consortili di esenzione/rimborso e contributo 
diversificato  

2. Rifiuti prodotti da fornitori e manutentori e appalti  
3. Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Il rapporto ed il controllo dei destinatari idonei 
4. La gestione di particolari tipologie di rifiuti: Raee, pile e batterie, rifiuti sanitari, amianto, 

pneumatici, rifiuti da manutenzione, rifiuti delle navi etc. 
  

OTTOBRE 2020 
MODULO  
“La responsabilità nella gestione dei rifiuti”  

1. La responsabilità nella gestione dei rifiuti  
2. Le deleghe ambientali  
3. Il modello 231  
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NOVEMBRE 2020 
MODULO  
“Aggiornamento sugli adempimenti di gestione rifiuti e l'attuazione del pacchetto economia 
circolare”  

1. Riforma della tracciabilità post SISTRI: REN, FIR e registri elettronici  
2. Le Direttive Circular Economy relative alla gestione rifiuti ed imballaggi: le principali novità 

in arrivo ed anticipazioni per le novità 2021 
3. I CAM d’interesse per le imprese negli appalti pubblici  
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