> SEMINARI
L’Albo nazionale gestori ambientali
Nuove disposizioni e la loro applicazione

Obiettivi e destinatari
L’Albo nazionale gestori ambientali continua la sua evoluzione, proponendo novità di rilievo: dai
nuovi requisiti per il trasporto dei rifiuti, alle verifiche di idoneità ex art. 13, comma 1, del D.M.
120/2014, ai nuovi istituti di affiancamento del responsabile tecnico e dispensa dalle verifiche di
idoneità del responsabile tecnico.

Mercoledì
30 gennaio 2019
dalle 8.45 alle 13.00
Sala Giolitti

Verranno illustrati i requisiti per l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti, la riforma introdotta
per il responsabile tecnico dalle delibere del Comitato Nazionale n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, e le
novità alle verifiche di idoneità introdotte per il 2019.
Per sostenere la verifica occorre inviare l’iscrizione telematica attraverso il sito
www.albonazionalegestoriambientali.it nel periodo in cui sono aperte le iscrizioni presso la Sezione
regionale.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con la Sezione regionale del
Piemonte e il Comitato Nazionale, è destinato alle imprese operanti nel settore e a tutti coloro che
sono interessati alla materia.

Centro Congressi
Torino Incontra
via Nino Costa 8 - Torino

> SEMINARI
Programma
Mercoledì 30 gennaio
8.45 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluto del Presidente della Sezione Regionale Giancarlo Banchieri
9.45 Eugenio Onori, Presidente del Comitato Nazionale Albo Gestori ambientali

10.45



requisiti per l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti



illustrazione e commenti delle ultime Deliberazioni e Circolari del Comitato Nazionale



categoria 4 bis.

Marco Casadei, componente effettivo del Comitato Nazionale e Segretario della
Sezione regionale del Veneto
Il Responsabile tecnico: il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina

11.45



la riforma introdotta con le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017



le verifiche di idoneità: le novità introdotte per il 2019



i nuovi istituti di affiancamento Responsabile tecnico e dispensa dalla verifica

Enrico Morigi, componente effettivo del Comitato Nazionale
Testo unico del Responsabile tecnico


compiti e attribuzioni



responsabilità del Responsabile tecnico
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12.30

Discussione con i partecipanti

13.00

Termine lavori

Coordina: Marina Frossasco, Segretario Sezione regionale del Piemonte dell’Albo gestori
ambientali

Segreteria
organizzativa
Settore Ambiente
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
seminari.albogestori@to.camcom.it

Note organizzative
L’incontro si terrà mercoledì 30 gennaio dalle 8.45 alle 13.00 presso il
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.
La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione da inviare
esclusivamente via mail a seminari.albogestori@to.camcom.it indicando
cognome e nome, recapito telefonico ed Ente di appartenenza di tutti gli
interessati, entro il 28 gennaio 2019.
L’iscrizione si ritiene valida SOLO al ricevimento di una nostra mail di
conferma dalla casella mail seminari.albogestori@to.camcom.it
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 150 partecipanti.

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

