
 

 

 

> FORMAZIONE 

Registri e formulari 
Dalla normativa alla compilazione 
 
 
 

 

Obiettivi e destinatari 
La tracciabilità dei rifiuti è un obbligo imposto dalla legge, ma è anche un supporto all’impresa al fine di
poter dimostrare una gestione oculata delle operazioni di propria competenza. 
Registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti continueranno a rivestire estrema
importanza ai fini del controllo sulla gestione dei rifiuti. 
I soggetti tenuti alla compilazione di registri e formulari possono essere individuati anche grazie al
supporto della Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti: www.to.camcom.it/guide-ambientali   
Le ultime novità sulla materia riguardano la digitalizzazione delle scritture ambientali e le modifiche
introdotte dalle quattro Direttive europee, relative all’economia circolare e all’estensione della
responsabilità del produttore del bene. Le direttive, in vigore dal 4 luglio 2018 dovranno essere recepite
negli Stati membri entro il 5 luglio 2020. 
 

Si propone un incontro suddiviso in due sessioni differenziate sulla base della tipologia dei partecipanti: 
il mattino, riservato a consulenti, gestori e intermediari e il pomeriggio rivolto ai produttori e
trasportatori. 
 

Particolare attenzione verrà dedicata ai casi pratici presentati dai partecipanti. 

Lunedì   
9 dicembre 2019 
 
Sessione mattutina 
dalle 9.00 alle 13.00 
  
Sessione pomeridiana 
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 6951/2 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

Programma 
 Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 

Le nuove Direttive europee   
 Economia Circolare 
 Responsabilità estesa del produttore 

 

I soggetti che gestiscono rifiuti e le fasi della gestione 
 Il produttore iniziale  
 Il nuovo produttore 
 Il detentore 
 Il gestore 
 Il deposito temporaneo e il deposito preliminare alla raccolta 
 Il sistema di responsabilità 

 

  La tracciabilità e gli obblighi documentali 
 

  Registri di carico-scarico e formulari di identificazione del rifiuto 
 I soggetti obbligati 
 La vidimazione 
 Le modalità di compilazione 
 La trasmissione via PEC della quarta copia del formulario 
 La verifica del peso a destino 
 I tempi di conservazione 
 Le sanzioni 
 

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

Note organizzative 
Gli incontri si terranno il 9 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 (sessione mattutina) e 
dalle 14.00 alle 18.00 (sessione pomeridiana), presso il Centro Congressi Torino 
Incontra.  
La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/REGISTRI2019; per iscriversi occorre essere registrati al sito, 
compilando il modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register.  
La quota di partecipazione è di € 70,00 + IVA 22% (€ 85,40), ridotta del 50% 
per gli enti pubblici. 
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti entro il 29 
novembre 2019 a iniziativa.ambientale@to.camcom.it, specificando se soggetti a 
split payment.  

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 


