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Al via il Roadshow CONAI 2021 con il webinar “Aggiornamento sulle novità introdotte nella 
gestione del produttore di rifiuti dal d.lgs n. 116/2020” 
 
Primo appuntamento mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 14.30 
 
 
Confindustria Umbria partecipa al nuovo Roadshow Conai 2021, che prevede un’offerta formativa 
gratuita a favore delle imprese associate. 
Il primo evento si terrà mercoledì 12 maggio alle 14.30 per fare il punto sulle novità introdotte 
nella gestione del produttore di rifiuti dal d.lgs n. 116/2020. Nelle sessioni successive si 
approfondiranno ulteriori temi di attualità per le imprese. 
 
I webinar saranno trasmessi in diretta con STREAMYARD su YOUTUBE, FACEBOOK  e sarà 
disponibile anche su una pagina del sito HYPER. In tutti e tre i modi possibili, l’utente potrà 
scegliere dove vedere il webinar senza dover avere alcun account specifico ma utilizzando uno dei 
link comunicati.  
È prevista la possibilità di formulare quesiti e commenti. 
 
Per accedere ai webinar è necessario effettuare la registrazione con Eventbrite (è previsto un link 
per ogni singolo evento), l’impresa riceverà la conferma (il biglietto gratuito) da Eventbrite. Le 
informazioni su come partecipare al webinar (il link da usare) saranno poi inviate con email di 
promemoria 2 giorni prima del webinar. 
In concreto, l’accesso potrà avvenire all’ora esatta della data fissata utilizzando uno dei link 
disponibili tra quelli di YOUTUBE, FACEBOOK e HYPER. 
 
Di seguito il programma degli incontri. 

 
12 maggio 2021, ore 14.30-16.30 
“Aggiornamento sulle novità introdotte nella gestione del produttore di rifiuti dal d.lgs n. 
116/2020” 
Relatore Luca Passadore 
Per registrarsi al webinar utilizzare il seguente link 
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-punto-sulla-gestione-del-produttore-di-
rifiuti-post-dlgs1162020-152478293681 
 
19 maggio 2021, ore 14.30-16.30 
“La gestione dei rifiuti urbani nelle imprese post d.lgs n. 116/2020” 
Relatore Paolo Pipere 
Per registrarsi al webinar utilizzare il seguente link 
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-la-gestione-dei-rifiuti-urbani-nelle-imprese-
post-dlgs1162020-152481856337 
 
9 giugno 2021, ore 14.30-16.30 
“Le scritture contabili nella gestione dei rifiuti post d.lgs n. 116/2020. Registro e FIR” 
Relatore Luca Passadore e altri (in fase di definizione) 
 
7 luglio 2021, ore 14.30-16.30 
“Le ultime novità negli adempimenti degli imballaggi e del sistema consortile” 
Relatori Irene Piscopo e Fabio Costarella 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-punto-sulla-gestione-del-produttore-di-rifiuti-post-dlgs1162020-152478293681
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-punto-sulla-gestione-del-produttore-di-rifiuti-post-dlgs1162020-152478293681
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-la-gestione-dei-rifiuti-urbani-nelle-imprese-post-dlgs1162020-152481856337
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-la-gestione-dei-rifiuti-urbani-nelle-imprese-post-dlgs1162020-152481856337


 
27 ottobre 2021, ore 14.30-16.30 
“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTri)” 
(In fase di definizione). 

 
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 
 
 
Riferimenti: 
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – ambiente@confindustria.umbria.it 
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it 
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it 
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