
 

 

 

> FORMAZIONE 

L’attività di manutenzione e i rifiuti 
Norme, obblighi e aspetti tecnici 

Obiettivi e destinatari 
L’attività di manutenzione comporta molto frequentemente la produzione di rifiuti, che devono 
essere gestiti coerentemente con quanto stabilito dalla norma. Al riguardo si applicano le 
disposizioni generali in materia di rifiuti e, in alcuni casi, il legislatore ha previsto specifiche regole. 
L’identificazione del produttore del rifiuto, la gestione amministrativa dei cantieri, il trasporto e il 
deposito temporaneo sono solo alcune delle questioni che può essere utile esaminare, anche alla 
luce degli adempimenti amministrativi conseguenti per le imprese. 
La manutenzione, intesa come il complesso delle operazioni con cui si mantiene qualcosa in buono 
stato, è afferente a diverse attività, dall’edilizia, all’impiantistica, fino alla cura delle aree verdi. 
Da ciò emerge l’opportunità di approfondire la materia, in modo da fare il punto sulle norme del 
settore e fornire le informazioni utili ai fini di una corretta gestione dei rifiuti e degli adempimenti 
amministrativi ad essi correlati.  
Si propone a tutti coloro che sono interessati all’argomento un incontro formativo di mezza 
giornata, nell’ambito del quale largo spazio verrà riservato alle domande. 

Martedì 
17 ottobre 2017 
dalle 14.00 alle 18.00 
Sala Sella 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 



 

 

 
 
 
 
 
 

> FORMAZIONE 
 

  

Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/0 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Programma 
 
Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 

 Principi generali e normativa di riferimento 
 Adempimenti amministrativi: registri di carico e scarico, formulari di identificazione 

rifiuti, MUD, SISTRI 
 La gestione amministrativa dei cantieri 
 Il trasporto, il deposito temporaneo e la gestione del rifiuto da manutenzione 
 Quando il materiale tolto d’opera diventa rifiuto 
 Chi è il produttore dei rifiuti da manutenzione e chi si deve far carico del rifiuto 
 Quali sono le responsabilità di produttore, intermediario, trasportatore, gestore 

finale 
 La manutenzione edile e delle infrastrutture, delle reti fognarie, degli impianti e del 

verde 
 La gestione di problematiche e adempimenti inerenti ai rifiuti derivanti dagli incidenti 

stradali  
 

La prima mezz’ora sarà impiegata per registrazione, consegna fattura e attestati di 
partecipazione. 
 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 17 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione alla pagina: 
www.to.camcom.it/MANUTENZIONE2017. Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 40 partecipanti per sessione e verranno attivate al 
raggiungimento di 20 iscritti per sessione. La quota di partecipazione, 
comprensiva del materiale didattico, è di € 70,00 + IVA 22% 
(€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici. 
Solo gli enti pubblici prima di effettuare il pagamento devono contattare 
la segreteria organizzativa per il rilascio di fattura elettronica. 
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register 
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti 
a iniziativa.ambientale@to.camcom.it entro il 9 ottobre 2017. 


