WEBINAR OTTOBRE 2020:
LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Partecipazione gratuita

Confindustria Macerata e Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, intendono svolgere per
i mesi di settembre/ottobre/novembre 2020 un’azione concreta a favore delle imprese
agevolando un percorso gratuito d’aggiornamento in merito alle numerose novità in campo
ambientale ed alle regole d’interesse per una corretta ripresa delle attività produttive.
In tema di gestione rifiuti, sono state di recente adottate alcune importanti novità (“end of
waste” e classificazione rifiuti, attuazione pacchetto economia circolare) ed altre sono in
fase di preparazione (digitalizzazione degli adempimenti); nei primi mesi del 2020 sono
entrate in vigore nuove regole sulla diversificazione dei contributi e sulle dichiarazioni 2020
relative agli imballaggi.
Segnaliamo in particolare il Webinar in programma per il 14 ottobre dedicato all’attuazione
delle Direttive Circular Economy durante il quale saranno illustrate le novità relative alla
gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
Il Roadshow 2020 è suddiviso in moduli tematici progettati con Mini-seminari web della
durata di 1 ora e 30 minuti - 2 ore ciascuno massimo, che saranno svolti attraverso la
piattaforma WEBEX CISCO EVENT.
Riportiamo di seguito il programma degli appuntamenti del mese di ottobre con l’apposito
link per l’iscrizione.

Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
tel.: 0733 279641- 331 1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Ottobre 2020
MODULO
“La responsabilità nella gestione dei rifiuti”

7 ottobre - ore 10,30
relatore Chiara Fiore
“La responsabilità e deleghe nella gestione dei rifiuti”
CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE

14 ottobre - ore 10,30
relatore Paolo Pipere
“Attuazione delle Direttive Circular Economy relative
alla gestione rifiuti ed imballaggi: le principali novità,
e focus sulle disposizioni in tema di responsabilità nella gestione”
CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE

21 ottobre - ore 10,30
relatore Lucia Giulivi
"Il modello 231 ed i reati ambientali: elementi essenziali della responsabilità
e del modello esimente nella gestione dei rifiuti"
CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE

