
Il regime delle autorizzazioni ambientali 
3 giugno 2020, ore 9.30-13.15 
Emma Schembari 

Programma: normativa di riferimento e principi generali, Autorizzazione Integrata Ambientale (quadro normativo, 
ambito di applicazione, soggetti legittimati, contenuti e termini, regime delle modifiche sostanziali e formali), 
Autorizzazione Unica Ambientale (perimetro normativo, fasi procedimentali, ruolo del SUAP e autorità competente, 
rinnovo e modifica), procedure semplificate e autorizzazione ex art. 208. 

 
La tracciabilità cartacea dei rifiuti (formulario e registro carico/scarico) 
8 giugno 2020, ore 9.30-13.00 
Cinzia Lara Sforzin 

Programma: normativa di riferimento, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari, sanzioni, 
prospettive e sviluppi (direttiva europea e digitalizzazione). 

 
Rifiuto e sottoprodotto 
11 giugno 2020, ore 9.15-13.15 
Manuela Masotti 

Programma: classificazione ed esclusioni, attività di gestione, smaltimento e recupero dei rifiuti, cessazione della 
qualifica di rifiuto, regolamenti comunitari, le prime esperienze del riuso, sottoprodotti DM 264/2016,   controlli e 
sanzioni, casistica e giurisprudenza. 

 
Banca dati F-Gas: comunicazione delle attività di installazione, manutenzione,  
riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di apparecchiature 
17 giugno 2020, replica il 24 giugno 2020 e il 23 settembre 2020 

Programma: normativa di riferimento, soggetti obbligati, comunicazione interventi, consultazione interventi da parte 
degli operatori, sanzioni, nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria, illustrazione della banca dati con 
approfondimento sulle ultime novità. 

Quattro webinar per l’ambiente 

L’iscrizione ai singoli eventi avviene utilizzando la funzione Servizi online del sito web della Camera di commercio di Bergamo. I webinar 
verranno realizzati con l'applicazione Microsoft Teams. Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento un giorno prima di ogni evento. 

Considerato l'elevato numero di partecipanti attesi e per consentire la completa trattazione dei contenuti nei tempi previsti, non vi sarà la 
possibilità di porre quesiti e interagire con il relatore durante la sessione formativa. Le domande possono essere segnalate all’indirizzo 
ambiente@bg.camcom.it e saranno inoltrate al relatore, che risponderà durante il webinar. 

Per chiarimenti: ambiente@bg.camcom.it, www.ecocamere.it. 

Le Camere di commercio lombarde, con il 
coordinamento di Unioncamere Lombardia e in 
collaborazione con Ecocerved, propongono un 
ciclo di webinar gratuiti su temi ambientali di 
attualità. I seminari formativi sono rivolti alle 
imprese, agli enti, alle associazioni di categoria e 
ai professionisti con sede in Lombardia. 

https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_39_3_4.html
http://servizionline.bg.camcom.it/eventi/
mailto:ambiente@bg.camcom.it
mailto:ambiente@bg.camcom.it
https://www.ecocamere.it/progetti/lombardia

