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IL MONDO DEI RIFIUTI
SEMINARIO GRATUITO
15 settembre | 9.30 - 12.30

AMBIENTE E
SOSTENIBILITÀ

RIFIUTI EDILI, TERRE E
ROCCE DA SCAVO
FOCUS A PAGAMENTO (50€ + IVA)
4 ottobre | 11.00 - 12.30

RESPONSABILITÀ ESTESA
DEL PRODUTTORE:
PRINCIPI GENERALI
SEMINARIO GRATUITO
11 ottobre | 9.30 - 11.00

I SOTTOPRODOTTI E LA
VALORIZZAZIONE DEI
RESIDUI DI LAVORAZIONE
FOCUS A PAGAMENTO (50€ + IVA)
3 novembre | 11.00 - 12.30

DIGITALIZZAZIONE DELLE
SCRITTURE AMBIENTALI
SEMINARIO GRATUITO
8 novembre | 9.30 - 11.00

IL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
SEMINARIO GRATUITO
1 dicembre | 9.30 - 11.00

LA NUOVA DEFINIZIONE
DI RIFIUTI URBANI
FOCUS A PAGAMENTO (50€ + IVA)
12 dicembre | 11.00 - 12.30

Per sostenere la significativa sfida che il Green Deal
Europeo ci chiama a cogliere è indispensabile investire

nella qualità dell'informazione e della formazione. 
In quest'ottica le Camere di Commercio di Bergamo,

Cremona, Pavia, Varese in collaborazione 
con Bergamo Sviluppo ed Ecocerved, propongono 

4 seminari gratuiti e 3 focus a pagamento, con l’obiettivo 
di approfondire alcuni aspetti principali 

in materia di ambiente, rifiuti e sostenibilità.

Programma 
Nel primo webinar dedicato al tema dei rifiuti 
e della sostenibilità ambientale verranno
affrontati i temi principali relativi 
alla gestione dei rifiuti, in particolare di origine
agricola e agroalimentare.

Durante l'incontro verrà approfondita 
la tematica della gestione dei rifiuti edili,
derivanti dalle attività di costruzione e
demolizione, e della disciplina in materia 
di terre e rocce da scavo.

Il focus ha lo scopo di illustrare gli elementi
principali della normativa in materia 
di Responsabilità Estesa del Produttore alla
luce delle novità apportate dal D.Igs. 116/2020
di recepimento del pacchetto europeo
sull'economia circolare.

Un focus di approfondimento normativo sulle
condizioni alle quali i residui di lavorazione
possono essere considerati sottoprodotti e
quindi non rientrare nella disciplina dei rifiuti.

Il focus ha l’obiettivo di fornire indicazioni
sull'uso di Vivifir, portale per la vidimazione
virtuale dei formulari nell'ottica di un processo
di digitalizzazione.

L’evento ha lo scopo di illustrare i temi specifici
della sostenibilità del rating ESG 
 (Environmental, Social e Governance) 
e della predisposizione del bilancio di
sostenibilità nell'ottica specifica 
della piccola e media impresa.

L'incontro illustrerà la recente normativa 
che ha modificato il concetto di rifiuti urbani,
estendendo tale classificazione ai rifiuti 
prodotti da una serie di attività produttive.


