
 

 
 

 

 

 

 
 

 NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, 
TRACCIABILITA’ E RIUTILIZZO. 

 

Operazione Rif. P.A. 2016-5515/RER PG7 – CUP E99D16002280009 approvato con DGR n. 1450/2016 del 12/09/2016 dalla 

Regione Emilia Romagna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. 

 
  

OBIETTIVI 

Il corso ha la finalità di esplorare modalità per la gestione dei rifiuti e soluzioni per trasformarli 
in risorse. Mira, infatti, a fornire idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente 
il ciclo dei rifiuti e per identificarne la gestione sostenibile. 
 

CONTENUTI 

 Classificazione dei rifiuti 
 Pericolosità dei rifiuti 
 Recupero e valorizzazione dei rifiuti agro-alimentari 
 Impianti di trattamento rifiuti 
 Gestione degli imballaggi 
 Gestione dei rifiuti RAEE 
 Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda 
 Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti 
 Cenni procedura “Sistri” 
 Analisi chimiche, fisiche e biologiche sui prodotti di scarto 
 Recupero e valorizzazione dei materiali 
 Sottoprodotti e materie prime seconde (MPS) 
 Adempimenti autorizzativi e comunicazioni agli enti di competenza 
 Soluzioni per un uso efficiente delle risorse 

 

DOCENTE 

Dott.ssa Micaela Utili, Confimi Romagna. 
 

DURATA 

16 ore di aula 
 
 

DESTINATARI 

Imprenditori-manager e figure chiave di imprese di media dimensione aventi sede legale o 
unità operativa in Regione Emilia Romagna appartenenti al settore della Meccanica.  
 

CALENDARIO 

15, 27 Febbraio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
06, 13 Marzo 2017 dalle ore 14.00 alle 18.00 

La frequenza è obbligatoria 
 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da 
parte dell’azienda per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
Dal 01/01/2017 la formazione per le aziende si potrà attivare solo dopo l’atto di concessione 
del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia 
Romagna. Le aziende dovranno pertanto inviare a Sviluppo PMI la Dichiarazione De Minimis 
entro e non oltre il 27 gennaio 2017 per consentire le relative verifiche e gli adempimenti 
correlati al nuovo Registro nazionale. 
  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

 

INFO  

Per informazioni di dettaglio relative al corso contattare Chiara Martoni  
Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210. 
Per iscriversi direttamente al corso è necessario inviare l’anagrafica partecipante/azienda e la 
dichiarazione De Minimis compilata e firmata a cmartoni@sviluppopmi.com non appena 
possibile e comunque entro e non oltre il 27 gennaio 2017.  

 

Il corso è riservato a 12 partecipanti, in caso di un numero di adesioni superiori verranno 
accettate le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo dell’anagrafica 
partecipante/azienda. 
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