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Destinatari
• Aziende produttive
• HSE Manager
• Tecnici Ambientali

Obiettivi
• Conoscenza delle principali modifiche
introdotte dal Legislatore alla parte Quarta
e Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Durata del seminario
2 ore, dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Data dei seminari
18 dicembre 2020 – Monte di Malo

Costo
€ 100 + iva

Docenti
Ing. Andrea Meneghini,
Direttore Ufficio Tecnico Ambiente Sostenibilità

La nostra proposta
A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n.102/2020
e n.116/2020 rispettivamente in materia in emissioni in atmosfera e di gestione
dei rifiuti, Ecamricert Srl a Mérieux NutriSciences Company vi propone un
webinar di formazione di due ore durante il quale verranno illustrate le principali
modifiche introdotte dal Legislatore alla parte Quarta e Quinta
del D.Lgs. 152/2006.
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PROGRAMMA DEL WEBINAR
Ore 9.00-10:00

Disamina del DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati
da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera

Ore 10.00-11.00

Disamina dell’art. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n.116 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Spazio ad eventuali domande

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di registrazione ed inviarlo entro 16/12/2020
a: formazione@ecamricert.com
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
al numero +39 044 56 05 838
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Anagrafica Azienda
Ragione sociale
Settore
Indirizzo Sede Legale
Telefono
E-mail
Partita IVA e Codice Fiscale
Codice SDI
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Email
Ruolo/Mansione
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Email
Ruolo/Mansione
Segreteria Organizzativa
Pagamento intestato a:
EcamRicert S.r.l.

EcamRicert S.r.l
a Mérieux NutriSciences Company
Sede di Monte di Malo: Viale del Lavoro n.6
36030 Monte di Malo (VI)
Centralino: +39 044 56 05 838
E-Mail: formazione@ecamricert.com

Banca Nazionale Del Lavoro Agenzia Di Schio
IBAN: IT 78 B 01005 60750 000000002864
SWIF/BIC: BNLIITRR
Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite bonifico entro 16/12/2020 con causale “Iscrizione Webinar Rifiuti ed Emissioni”. In caso di impossibilità
a partecipare al corso per motivi eccezionali, la segreteria rimborserà la quota versata. In caso di rinuncia entro 5 gg dall’inizio del webinar,
la segreteria rimborserà il 50% della quota versata. .
Per accettazione

Firma

Costo per partecipante 100€ + IVA 22%
Per aziende con contratto di consulenza annuale in essere con
EcamRicert: seminario gratuito per il primo partecipante
Totale partecipanti

Totale

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle
vigenti leggi in materia di tutela della Privacy.

Firma

