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IMPORTANTE  WEBINAR – NOVITA’ D. Lgs. 116/2020 – IMPORTANTE 

NUOVE REGOLE GESTIONE RIFIUTI 
 

  
 

Destinatari: 

consulenti ambientali, responsabili dei Sistemi di Gestione Ambientale in azienda, addetti alle pratiche 

ambientali aziendali 

Programma: 

Il webinar tratterà le novità che disciplinano la gestione dei rifiuti a seguito delle nuove direttive europee 

sui rifiuti, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio entrate in vigore il 26 settembre 2020.  
 

-Registro di carico e scarico: le semplificazioni per le piccole imprese; 

-Formulari: nuove modalità di vidimazione e campo di applicazione; 

-Etichettatura degli imballaggi; 

-Responsabilità estesa al produttore del bene; 

-Modifiche alla disciplina sul trasporto dei rifiuti; 

-I rifiuti urbani prodotti dalle attività diverse da quelle industriali: le conseguenze sulla tassa rifiuti; 

-Le modifiche al sistema sanzionatorio. 
 

Quota di iscrizione: € 50,00 + I.V.A. 
Pagamento: La fattura verrà emessa a conferma di avvio corso, pagamento a vista fattura. 

 

Iscrizione corso 
 

Dati del partecipante per l’iscrizione: 
 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………. 
 

C.F. …………………………………….Tel………………………………… Mail……………………………….  

 

Dati dell’azienda per la fatturazione: 
 

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………. 
 

Partita I.V.A……………………………………………Codice Fiscale………………………………………. 
 

Via…………………………………………………CAP……………………Città……………………………… 
 

Tel……………………………Cell…………………………..Mail………………………………………………. 
 

Pec…………………………………………………………..Cod. SDI………………………………………….. 
 

Condizioni generali: 
Il corso è soggetto a conferma, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullarlo nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di 

partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 

 
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal 

cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito 

aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.  

 

Venerdì 19 

 Febbraio 2021  
 

 Orario: 16.00 - 18.00 
 


