COME ISCRIVERSI
Si prega di confermare la partecipazione via fax, o e-mail
alla Segreteria organizzativa:
Camera di Commercio di Milano
Via Meravigli, 9/b
Tel: 02 85154413 / 4902 / 4453
Fax: 02 85154406
didero@mi.camcom.it strati@mi.camcom.it

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

.

Cognome:
_____________________________________________
Nome:
_____________________________________________

Convegno

Organizzazione:
_____________________________________________
Carica:
_____________________________________________

Camera di Commercio di Milano

Via
_____________________________________________

Tel. 02 8585.1 (centralino)

Via Meravigli 9/b

Dal silicio al silicio:
un manuale e una ricerca
demoscopica a disposizione delle
aziende per la gestione, il recupero e il
riciclo dei rifiuti elettronici

www.mi.camcom.it
Città/CAP:
_____________________________________________
Tel:
Fax :
_____________________________________________
E-mail:
_____________________________________________
COMUNICAZIONE IN BASE AL D. G.L.S. N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera saranno
oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici,
nel pieno rispetto dell D.lgs. N 196/2003.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo sarà ad esclusivo uso
interno, Si informa che, ai sensi della normativa in oggetto, l’interessato ha
diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli ed aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale,
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato e di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei diritti è la
CCIAA di Milano

9 Giugno 2009
Ore 9,00 - 13,30
Camera di Commercio di Milano
Sala Consiglio
Palazzo Turati
Via Meravigli 9/B – Milano

Media Partner:

Formazione , strumenti e comunicazione. Un
manuale per le imprese

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

11,15

Apertura dei lavori

L

a Camera di Commercio di Milano in

9,30

collaborazione con il Consorzio ecoR’it ha

organizzato un momento di approfondimento sulla
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche professionali (RAEE).

Dal contatto con le imprese e da un’indagine
demoscopica recentemente realizzata è emersa la

10,00

momento dell’acquisto dei nuovi.

questo

motivo,

e

per

far

conoscere

le
10,15

opportuno proporre una occasione di analisi delle
norme

di

riferimento

e

degli

strumenti

–

12,15

Presidente

Gestione dei RAEE in azienda: criticità e
possibili soluzioni. Una ricerca a livello
nazionale delle imprese per le imprese –

11,00

Carta e cartone primi
L’esperienza di Comieco

in

Competere per l’ambiente: imprese e
associazioni a confronto per la gestione
eco-sostenibile dei rifiuti elettronici

Domestico o professionale: ricerca di una
definizione condivisa
Daniela Capaccioli – Responsabile
servizio centrale Ambiente – Federazione
ANIE

12,30

Tecnologia e sostenibilità ambientale: il
futuro delle imprese
Andrea Poggio – Presidente Fondazione
Legambiente per l’innovazione

azienda.

Carlo Montalbetti – Direttore generale
Consorzio Comieco

generale

Le prospettive

Presentazione della ricerca
Enrico Finzi – Astraricerche

che

consentono di affrontare i nuovi obblighi legislativi.

L’industria Hi-Tech e i suoi rifiuti:
l’operatività dei sistemi di raccolta, e la
definizione del modello ecoR’it per i RAEE
professionali

Direttore

corretta

Gabriele Frizzo – Consigliere di
Amministrazione
–
Brother
Office
Equipment S.p.A.
Alberto Raviolo - Direttore Marketing Epson Italia S.p.A.
Marco Bonora - General Services
Manager - Lexmark International s.r.l.
Fabrizio Venturini - Direttore Generale
- Comufficio

RAEE: gli adempimenti per le imprese, le
necessità
di
semplificazione,
l’informazione

Giulio Rentocchini
Consorzio ecoR’it

prospettive di semplificazione degli adempimenti
ambientali per la gestione dei RAEE, si è ritenuto

11,30

Paolo Pipere – Responsabile Servizio
Territorio Ambiente e Cultura - Camera di
Commercio di Milano

necessità di disporre di maggiori informazioni sulle

Per

Luciano Teli –
Consorzio ecoR’it

Semplificare ed informare. Una ricerca per le
imprese
9,45

nuove possibilità di resa degli apparecchi obsoleti al

Massimo Ferlini – Presidente Sezione
Regionale Lombardia Albo Gestori
Ambientali e Membro di Giunta, Camera
di Commercio di Milano.

Il manuale ecoR’it per la
gestione dei RAEE in azienda

Conclusione lavori:
12,45

Luigi Pelaggi – Capo Segreteria Tecnica
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e
del Mare

Modera Marino Longoni – Condirettore Italia Oggi

