In collaborazione con

Ministero dell‘Ambiente
e della Tutela del Territorio
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Milano, febbraio 2005
Gentile Signora, Egregio Signore,
siete invitati a partecipare alle giornate formative che Comieco con Unionmaceri e con il
patrocinio di Albo gestori rifiuti organizzano per il 2005.
L’attivita’ di aula dal titolo “Adempimenti per la raccolta e riciclo dei rifiuti
d’imballaggio cellulosici” si svolgera’ a marzo 2005 a Roma e a giugno 2005 a Napoli
(con la partecipazione di Giulio Facchi) ed e’ rivolta ai soci Comieco, ai soci
Unionmaceri ed agli operatori interessati.
La partecipazione e’ gratuita ed e’ destinata a sole 25 persone a giornata (e’
necessario iscriversi prima possibile!).
I relatori sono “tecnici esperti” dell’Albo gestori, di Comieco e di Unionmaceri e
tratteranno alcuni argomenti di rilevante importanza:
-

L’iscrizione all’Albo per il trasporto di rifiuti e per la gestione di impianti di recupero di
titolarità di terzi;

-

Adempimenti e procedure per la gestione, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti

-

La gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica;

-

Il ruolo delle piattaforme di selezione macero all’interno della filiera del riciclo.

Le modalita’ di iscrizioni sono indicate nel programma allegato: Vi aspettiamo!
Cordiali saluti
Carlo Montalbetti

Corrado Scapino

Direttore Generale Comieco

Presidente Unionmaceri

Corso L

Corso di formazione
“Adempimenti per la raccolta e riciclo dei rifiuti d’imballaggio cellulosici”
Programma

Mattino 9.30-13.00
• L’iscrizione all’Albo per il trasporto di rifiuti e per la gestione di impianti di recupero di
titolarità di terzi

- Requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, mezzi e personale, il coordinamento con la normativa in materia di
autotrasporto di cose, le fideiussioni.
- La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata. Iscrizione delle società per azioni pubblico/private.
- Le procedure semplificate d’iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di imballaggio avviati al riciclo e al
recupero.
- I requisiti per la gestione di impianti di titolarità di terzi.

Relatori: Eugenio Onori – Segretario Generale Albo Gestori.

Pomeriggio 14.00-17.30
• La gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica
-

La responsabilità condivisa degli operatori economici e il contributo ambientale Conai.
La direttiva packaging e i nuovi obiettivi di recupero e riciclo
Il rinnovo dell’Accordo Anci-Conai
Lo stato di fatto del riciclo e del recupero

Relatore: Comieco con, a Napoli, Giulio Facchi

• Il ruolo delle piattaforme di selezione macero all’interno della filiera del riciclo
- Lo sviluppo di nuovi sistemi di selezione e valorizzazione della carta da macero
- La Certificazione qualità e ambiente: un’opportunità per gli operatori del recupero

Relatore: Unionmaceri

Partecipazione

La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione.
Le giornate formative si terranno:
- a Roma presso Comieco, via Tomacelli 132
- a Napoli presso ASIA, via Antiniana, 2/4 Pozzuoli (NA)
E’ necessario specificare la data prescelta barrando la casella sottostante. I corsi si terranno con una
partecipazione minima di 10 sino a una massima di 25 partecipanti per giornata.
Date previste:



17/3 Roma



21/6 Napoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome e Cognome _______________________________________________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Cap ________________ Città _____________________________________________________________
Tel ___________________ Fax ______________ E-mail ________________________________________
Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail:
- per i corsi di Roma a Claudio Busca, e-mail: busca@comieco.org
(tel. 06 681030203, fax: 06 681030230)
- per i corsi di Napoli a Simona Toschi, e-mail: toschi@comieco.org
(tel 02 55024215, fax: 02 54050211)

