LA GESTIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RIUSO DEGLI SCARTI DI
LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO
Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI
Il corso sulla gestione, riutilizzo e riuso degli scarti è una delle colonne portanti
dell’economia circolare e di tutti i sistemi di innovazione sociale a cui oggi pensiamo.
Quando si pensa alla sostenibilità ambientale, si pensa agli scarti e a come gestirli.
Il corso ha la finalità di fornire idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente
il ciclo dei rifiuti e per identificarne la gestione sostenibile.
Il corso tratta le novità introdotte dal nuovo D.lgs. 116/20 correttivo del TUA rifiuti.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione dei rifiuti
Pericolosità dei rifiuti
Recupero e valorizzazione dei rifiuti
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
Procedura REN.TRI
Recupero e valorizzazione dei materiali
Sottoprodotti e materie prime seconde (EoW)
Adempimenti autorizzativi e comunicazioni agli enti di competenza

DOCENTE
Dott. Marco Zonta – Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale.
Consulente ambientale.

DURATA
16 ore di attività formativa tramite videoconferenza. Su richiesta sono disponibili alcuni posti

anche in presenza.

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 che svolgono la loro attività nella filiera
meccanica.

CALENDARIO
6, 7, 13, 14 ottobre 2021 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 e non oltre il 17 settembre
2021

