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Le attività di manutenzione
e la gestione dei rifiuti
Obiettivi e destinatari
L’attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d’opera, attuata da
un’impresa, che comporta ordinariamente la sostituzione e la rimozione di materiali di vario
genere, molti dei quali sono giuridicamente qualificabili come rifiuti.

Mercoledì
20 ottobre 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Per la gestione di questi rifiuti si applicano le disposizioni generali e, in alcuni casi, come per quelli
derivati dall’assistenza sanitaria domiciliare, regole specifiche.
L’identificazione del produttore del rifiuto, il trasporto, il deposito temporaneo sono solo alcune
delle questioni che può essere utile esaminare. 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 da manutenzione” e degli adempimenti amministrativi ad essi correlati.
Il webinar è rivolto a imprese, associazioni di categoria e consulenti e in particolare a tutti coloro
che operano nel campo delle attività di installazione e manutenzione, e nell’assistenza sanitaria. I
partecipanti avranno la possibilità di porre dei quesiti attraverso la chat della piattaforma.

Webinar
Piattaforma Webex
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Programma
9.00

Saluti istituzionali
Maria Elena De Bonis, Responsabile Settore Regolazione del mercato, Camera di
commercio di Torino

9.10

Relatrice
Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl

Segreteria
organizzativa

Le attività particolari:

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

•

manutenzione rete

•

manutenzione e piccoli interventi

•

manutenzione e RAEE (due mondi che si intrecciano)

•

manutenzione fosse settiche, spurghisti

•

sanitaria

Note organizzative
Il webinar si terrà il 20 ottobre dalle 9.00 alle 13.00.
La
partecipazione
è
gratuita,
previa
iscrizione
sulla
www.to.camcom.it/manutenzione2021 entro il 17/10/2021.
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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.

