23 maggio 2017

I RESIDUI DI PRODUZIONE:
IL NUOVO D.M. SUI SOTTOPRODOTTI
Seminario

Ore 14:30–18:00

Mantova Multicentre
“Antonino Zaniboni”
L.go Pradella 1/b - MN

CODICE SEMINARIO 05 SAQ 2017

Ore 14:30
Registrazione partecipanti
Ore 14:45
Apertura lavori
Marco Zanini – Direttore PromoImpresa-Borsa Merci
Ore 15:00
• Cenni alla normativa di settore: D.Lgs 152/2006 Parte IV
• Definizioni: rifiuto – sottoprodotto - EOW
• “Non rifiuti”: l’articolo 184 bis e i sottoprodotti
• D.M. 264/2016: criteri e metodi di qualificazione dei sottoprodotti
• Gestione documentale: dossier tecnico, contratti, scheda tecnica,
piattaforma di scambio
Vito Emanuele Magnante – Ecoricerche Modena

In vigore dal 2 marzo, il decreto sui sottoprodotti ne ha ridefinito i
criteri di qualificazione, prevedendo anche due nuovi adempimenti:
la stesura di una scheda tecnica e l’iscrizione a una piattaforma
telematica per lo scambio dei residui. Diversi sono, però, i dubbi degli
operatori: qual è il confine tra rifiuti e sottoprodotti? Predisporre la
scheda tecnica è utile? Iscriversi alla piattaforma garantirà lo scambio
dei sottoprodotti e quindi la nascita di un nuovo mercato? Il seminario
si propone di fare chiarezza sul tema e di illustrare il nuovo quadro
normativo e operativo.

Ore 18:00
Chiusura lavori

Quota: € 60,00 + IVA 22% (tot. € 73,20) - Destinatari: imprese, studi tecnici e di consulenza, enti pubblici, associazioni di categoria e Comuni
Iscrizione e versamento quota: trasmettere la scheda di adesione scannerizzata ad ambiente@mn.camcom.it e, dopo aver ricevuto conferma di realizzazione dell’incontro,
effettuare un bonifico bancario su IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale), inviandone copia via e-mail allo Sportello
Ambiente & Qualità. Il versamento renderà effettiva l’iscrizione. Verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti. Il materiale didattico verrà spedito via e-mail a coloro che
saranno in regola con il pagamento della quota (D.P.C.M. 13/11/2014 per la dematerializzazione della P.A.).
Condizioni generali: la mancata partecipazione non dà diritto ad alcun rimborso; è comunque possibile la sostituzione dell’iscritto. PromoImpresa-Borsa Merci potrà modificare
o rinviare l’evento se necessario (es. per improvvisa indisponibilità del relatore) oppure annullarlo per cause di forza maggiore (es. mancato raggiungimento del numero minimo):
l’azienda speciale avviserà tempestivamente gli iscritti e, in caso di annullamento, restituirà le quote versate senza altri oneri. Si prega di comunicare eventuali disdette.

Segreteria organizzativa

Sportello Ambiente & Qualità

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.373 – 378 - 428

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.350
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova
Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it
www.mantovamulticentre.com

0376234350

ambiente@mn.camcom.it

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37
per la formazione continua/permanente, superiore,
di specializzazione e di orientamento

BORSA MERCI
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova
Tel. 0376 234431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it

I RESIDUI DI PRODUZIONE:
IL NUOVO D.M. SUI SOTTOPRODOTTI
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L.go Pradella 1/B - MN

23 maggio 2017

 14:30–18:00

SCHEDA DI ADESIONE

(inviare ad ambiente@mn.camcom.it)

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome
Tel

Data e luogo nascita

Mansione

E-mail professionale

Titolo di studio (barrare scelta):
Nessun titolo

Qualifica professionale acquisita con corso professionale regionale

Licenza elementare

Diploma universitario (vecchio ordinamento)

Licenza media o superamento biennio di scuola superiore

Laurea 1° livello (nuovo ordinamento - triennale)

Diploma qualifica acquisito con corso scolastico (ist. prof.)

Laurea 2° livello (nuovo ordinamento - 4/5 anni)

Diploma di istituto artistico

Laurea (vecchio ordinamento - 4/5 anni)

Diploma di istituto professionale

Master post lauream triennale

Diploma di istituto tecnico

Dottorato di ricerca post lauream 4/5 anni

Diploma di liceo

Master universitario post lauream 4/5 anni

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Diploma di specializzazione

Qualifica acquisita tramite apprendistato

Anni di esperienza lavorativa (barrare scelta):

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Oltre

DATI INTESTAZIONE FATTURA (AZIENDA/STUDIO/ENTE/PRIVATO):
Ragione sociale/Cognome e nome
CAP

Città

P.IVA
Prov.

Attività

Tel

Fax

Dipendenti

C.F.

Indirizzo

E-mail

Web
Esente IVA

SI

NO

Motivo esenzione

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i paragrafi “Iscrizione e versamento quota” e “Condizioni generali”.
INFORMATIVA D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con essa, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (titolari del trattamento) per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura
civilistica, contabile, fiscale e per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (sapere quali Suoi dati
vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento) scrivendo a PromoImpresa-Borsa Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova.
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso

Luogo

Data

Timbro e firma per accettazione _________________________________________________

