
 

 

> FORMAZIONE 

L’attività di manutenzione e i rifiuti 
Gli aspetti generali e le novità  
 

Obiettivi e destinatari 

Dall’attività di manutenzione derivano molto frequentemente dei rifiuti, per la cui gestione si 
applicano le disposizioni generali e, in alcuni casi, regole specifiche. 

L’identificazione del produttore del rifiuto, la gestione amministrativa, il trasporto e il deposito 
temporaneo dei rifiuti, sono solo alcune delle questioni che può essere utile esaminare, anche alla 
luce degli adempimenti amministrativi conseguenti per le imprese. 

Verranno affrontati i vari lavori di manutenzione e particolare attenzione verrà dedicata all’attività 
di pulizia delle reti fognarie e alle novità introdotte dalla Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che definisce i contenuti del nuovo formulario di trasporto 
dei rifiuti derivanti da questa attività. 

Il nuovo documento unico ex articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, previsto dalla Delibera 
Albo, doveva entrare in vigore il 30 aprile 2022, ma è stato rinviato al 1° luglio 2022; dal 1° al 
30 giugno 2022 è previsto, per le imprese interessate, un periodo di sperimentazione per testarne 
funzionalità e fruibilità. 
 

Il webinar, rivolto a imprese, associazioni di categoria e consulenti, rappresenta un momento di 
approfondimento della materia. I partecipanti avranno la possibilità di porre dei quesiti attraverso 
la chat della piattaforma. 

Mercoledì   
25 maggio 2022 

dalle 9.30 alle 13.00 

 
Webinar     
Piattaforma Webex 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

> 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 
 

Ore 9.30   Maria Elena De Bonis, Responsabile Settore Regolazione del mercato 
Saluti istituzionali 
 

Ore 9.40   Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 

 
 Principi generali e normativa di riferimento 

 Adempimenti amministrativi: registri di carico e scarico e formulari di identificazione 
rifiuti 

 Trasporto, deposito temporaneo e gestione del rifiuto da manutenzione 

 Manutenzione esterna, presso la sede del committente e manutenzione interna, 
presso l’impresa manutentrice: chi è il produttore dei rifiuti e chi si deve far carico 
degli stessi 

 Corretta indicazione del luogo di produzione del rifiuto su formulario e registro di 
carico e scarico  

 Manutenzione edile, stradale e delle infrastrutture, degli impianti e del verde 

 Gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie 
e il nuovo documento di trasporto 

 
 
 Note organizzative 

 

Il webinar si terrà il 25 maggio dalle 9.30 alle 13.00. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 22/05/2022 sulla pagina 

www.to.camcom.it/manutenzione2022.  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito www.to.camcom.it. 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 200 partecipanti. 

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via e-mail il giorno prima del corso.  

Il corso verrà erogato sulla piattaforma Webex, che non richiede l’installazione di 
programmi sul PC, né di disporre di webcam o microfono. Si suggerisce l’utilizzo del 
browser Microsoft Edge 


