WORKSHOP d!
RIFIUTI on the roa
Classificazione rifiuti:
nuovi regolamenti,
cambiamenti e criticità.
PRATO, 20 aprile 2018
Se il tuo obiettivo è conoscere le ultime novità in tema di classificazione rifiuti,
i nuovi regolamenti, i cambiamenti e le criticità, questo workshop fa per te.

OBIETTIVI E DESTINATARI
Durante il workshop verrà condotta un’analisi sulla classificazione dei rifiuti, evidenziando le novità introdotte dai
nuovi regolamenti, i cambiamenti e le criticità.
Il workshop è dedicato alle figure di Manager e Responsabili di imprese che necessitano di chiarimenti sul tema
rifiuti.

€

WORKSHOP GRATUITO

L’accesso al workshop è su invito, riservato ai contatti
Ecol Studio e ai contatti dei suoi partner. Posti disponibili
limitati. Registrazione ospiti a partire dalle ore 9,15.

i

Referente: Anna Borrelli
mail: a.borrelli@ecolstudio.com
Tel: +39 0583 40011

PROGRAMMA
1. La posizione aziendale: necessaria la prevenzione
e il rispetto delle leggi.
2. Criteri di classificazione rifiuti. I nuovi regolamenti:
come affrontarli in questo periodo di transizione.
3. Presentazione di casi specifici con analisi dei nuovi
limiti e fattori M. Difficoltà derivate dall’identificazione
di composti metallici. L’importanza della collaborazione
con il produttore: quando c’è certezza dei composti?
Percorso logico utilizzato per la classificazione dei rifiuti.

4. Caratterizzazione di base. Il campionamento.
Il profilo analitico. Collaborare con la filiera per prevenire
criticità.
5. Gli aspetti legali: i regolamenti e l’interpretazione
delle norme. Analisi del sistema sanzionatorio. L’erronea
classificazione dei rifiuti. Responsabilità dei vari soggetti
coinvolti.

Previsto un coffee break.
A fine workshop ci sarà una sessione Question Time nella quale i partecipanti potranno fare domande ai Relatori o
contribuire con delle testimonianze.

DATA & LOCATION
Prato

20 aprile

Mattina - 9,30 - 13,00

L’accesso al workshop è su invito,
riservato ai contatti Ecol Studio e ai
contatti del suo partner.

Palazzo dell’Industria - Prato (Via Valentini, 14)
Come raggiungere la Sede del Workshop:
- in autostrada: uscita Prato-EST
- in treno: fermata Prato Centrale
Clicca qui per Link attivo alla posizione google

Registrazione su piattaforma EventBrite inquadrando con lo smartphone il QRcode qui a fianco.
Oppure clicca su questo link.
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