MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A VENEZIA
La partecipazione al seminario è gratuita, ma per ragioni
organizzative è necessaria la preventiva iscrizione da effettuarsi
on-line, come segue:
- collegarsi al sito della Camera di Commercio di Venezia (www.
ve.camcom.gov.it);
- cliccare su “CRESCI CON LA FORMAZIONE“ e poi “CORSI”,
quindi selezionare l’evento che si svolgerà a Mestre presso
l’hotel Novotel;
- cliccare su “ISCRIVITI ON LINE” e procedere alla registrazione
compilando i dati richiesti;
- l’iscrizione al seminario potrà essere effettuata entro lunedì 29
giugno e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili.

LA NUOVA
CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI

MODALITà DI PARTECIPAZIONE A BELLUNO,
PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA
PER ASSISTERE ALL’EVENTO IN STREAMING
Per le imprese o professionisti che volessero partecipare alla
sessione in streaming presso le Camere di commercio di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, è necessaria la preventiva
iscrizione da effettuarsi on-line, come segue:
- collegarsi al sito della Camera di Commercio di Venezia (www.
ve.camcom.gov.it);
- cliccare su “CRESCI CON LA FORMAZIONE“ e poi “CORSI”,
quindi selezionare l’evento e la Camera di commercio dove verrà
ospitato l’evento in streaming;
- cliccare su “ISCRIVITI ON LINE” e procedere alla registrazione
compilando i dati richiesti;
- l’iscrizione al seminario potrà essere effettuata entro lunedì 29
giugno e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Importante: per favorire il dibattito e rispondere ai quesiti dei
partecipanti è vivamente consigliato inviarli in forma scritta (email,
fax) almeno due giorni prima dell’evento.
La trattazione degli stessi avverrà in forma anonima.
PER INFORMAZIONI
ambiente@ve.camcom.it
tel. 041.786.177– 151
fax 041.786.150

CON IL PATROCINIO DI

Mercoledì 1 Luglio – Ore 9.30
Hotel Novotel
Via A. Ceccherini, 21
30174 Venezia-Mestre (VE)
IN COLLABORAZIONE CON

CAMERE
DI COMMERCIO
DEL VENETO

Camera di Commercio di Venezia
Sistema Qualità Certificato

Partner ufficiale della Camera di
Commercio di Venezia

MEDIA PARTNER

a

PRESENTAZIONE
Con l’entrata in vigore del Reg. (Ue) 1357/2014 e

PROGRAMMA
09:30

Registrazione dei partecipanti

09.50

Saluti di benvenuto

10.00

L’APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI

della Decisione 2014/955/Ue, dal 1° giugno 2015
vengono introdotte importanti novità nell’ambito della
classificazione dei rifiuti come, ad esempio:
- l’introduzione di tre nuovi codici Cer;

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE

- l’individuazione di nuove definizioni;

DI PERICOLO E DI CLASSIFICAZIONE

- la modifica delle sigle delle caratteristiche di pericolosità

DEI RIFIUTI PERICOLOSI

da H a HP e le modalità di attribuzione delle stesse;

Andrea LANZ

- l’introduzione di nuove definizioni per alcune

ISPRA

caratteristiche di pericolo.

Le modifiche apportate al vecchio regime di classificazione

11.00

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

avranno importanti ripercussioni sugli aspetti gestionali

Elena BONAFè

ed autorizzativi caratterizzanti le attività di gestione dei

Confindustria Venezia

rifiuti, in quanto riguardano la modalità di classificazione
dei rifiuti pericolosi.

L’IMPATTO SULLE IMPRESE DELLA NUOVA

11.40

LA RESPONSABILITÀ PER LA CORRETTA
CLASSIFICAZIONE E CODIFICA DEI RIFIUTI

In tal senso, al fine di supportare gli operatori del settore

Enrico MORIGI

nel periodo transitorio di passaggio al nuovo sistema, la

Studio Legale Picozzi&Morigi

Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali
e l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio

12.20

QUESTION TIME

13.00

Chiusura dei lavori

Moderatore:

Dario DE ANDREA

del Veneto, organizzano un convegno dedicato alla
nuova classificazione dei rifiuti.

Il convegno intende fornire un quadro aggiornato delle
novità, nonché delle responsabilità in capo ai vari soggetti
della filiera, riflettendo sulle criticità ancora presenti.

Coordinatore Editoriale Ambiente&Sicurezza

