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OBIETTIVI 

La gestione degli scarti di produzione rappresenta un ambito molto importante per l’attività 
delle aziende metalmeccaniche, in quanto comporta il rispetto di adempimenti previsti dalla 
normativa sui rifiuti. Inoltre, può rappresentare un’opportunità per migliorare la prestazione 
ambientale aziendale, in un momento in cui alle aziende stesse viene richiesto sempre più 
spesso di dimostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità. 
Il corso si pone quindi l’obiettivo di fornire una panoramica aggiornata sui principali 
adempimenti in materia di rifiuti che possano interessare aziende del settore meccanico, e di 
evidenziare opportunità nell’ambito dell’economia circolare da poter cogliere per migliorare la 
propria sostenibilità ambientale. 
 

CONTENUTI 

 

• Principi generali dell’economia circolare 
• Criteri di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti 
• Principali adempimenti in materia di rifiuti prodotti da aziende: deposito temporaneo, 

registro di carico e scarico, FIR, MUD 
• Attività di recupero e smaltimento dei rifiuti e relative autorizzazioni 
• Sottoprodotti e criteri di qualifica 
• Trasporto dei rifiuti, iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ADR 
• I rifiuti nel sistema di gestione ambientale 

 
 

 

DOCENTI 

Ing. Vittorio Ronco, Dott. Maurizio Vitali, Dott. Emanuele Benincasa – professionisti 
esperti nell’ambito della consulenza in materia di ambiente e rifiuti 
 
 

DURATA 

16 ore di attività formativa tramite svolta in videoconferenza.  

 
DESTINATARI 

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione 
aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva 
filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti. 
 



 

 

CALENDARIO 

 
12, 17, 19, 24 maggio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è 
obbligatoria. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%. 
A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l’atto 
di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della 
Regione Emilia Romagna. 
 
 

SELEZIONE 

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili 
si terrà conto oltre che all’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della 
corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei 
richiedenti e dell’interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento   
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Attività svolta in videoconferenza. 
 

 

INFO  

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione 
contattare Tiziana Coppi Pieri tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena 
possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro 
Nazionale la documentazione deve pervenire completa entro il 12 aprile 2022.  
 
 


