
Bari, 30 aprile 2020 

Alle Aziende interessate 
LORO SEDI 

Oggetto: Progetto P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo 
Perequativo 2017/2018. 

 Unioncamere Puglia, nell’ambito del progetto a margine indicato, in sinergia con le 
Camere di Commercio pugliesi ed in collaborazione con Ecocerved, ha in programma 
la realizzazione di una serie di sessioni formative gratuite rivolte alle imprese sui temi 
dell’economia circolare. 

 Le date degli eventi, da realizzarsi a distanza in modalità webinar, sono le seguenti:  
8 maggio 2020 - Il regime delle autorizzazioni ambientali 
21 maggio 2020 - Il sistema di tracciabilità cartaceo dei rifiuti 
27 maggio 2020 - Banca Dati F-Gas 
29 maggio 2020 - Dichiarazione MUD 2020 
16 giugno 2020 - GPP - Green Public Procurement 
23 giugno 2020 - La gestione dei rifiuti nelle microimprese. 

 Il primo corso webinar sul regime delle autorizzazioni ambientali si svolgerà il prossimo 
8 maggio dalle ore 9,30 alle 13.30. 

 Nel corso del seminario verranno presentate le modalità di riesame e rilascio delle 
autorizzazioni connesse alla gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti e illustrati i criteri alla base della programmazione e della realizzazione dei controlli 
per fornire alle aziende una panoramica completa sulle diverse procedure autorizzative. 

  Nel dettaglio, gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

• Parte I normativa di riferimento e principi generali; 
• L’Autorizzazione Integrata Ambientale: quadro normativo e ambito di applicazione, 

soggetti legittimati, contenuti e termini, regime delle modifiche sostanziali e formali; 
• L’Autorizzazione Unica Ambientale: perimetro normativo dell’AUA, le fasi 
procedimentali, ruolo del SUAP e l’autorità competente, rinnovo e modifica dell’AUA; 
• Procedure semplificate 
• Autorizzazione ex art. 208 

Relatore: 
Avv. Emma Schembari 
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Destinatari: 

Responsabili ambiente di imprese in possesso di autorizzazione o che intendono avviare 
attività che richiedono un’autorizzazione ambientale, consulenti, professionisti.  

 La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione,  entro il 5 maggio, 
compilando ed inviando il modulo allegato all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it. 

 Nel suddetto modulo sarà anche possibile anticipare eventuali quesiti da sottoporre 
al relatore.  

 Saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 100 utenti. 

 Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 6 maggio p.v. 

 La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul 
pc. Si suggerisce l’utilizzo del browser internet chrome. 

 Con l’occasione si precisa che le informazioni relative agli altri webinar in 
programma saranno di volta in volta inviate a tutte le aziende e pubblicate sui siti 
istituzionali di Unioncamere Puglia e sul portale www.ecocamere.it.   

 Restando a disposizione per maggiori informazioni, che potranno essere richieste via 
mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it, si porgono cordiali saluti. 

                                                                   F.to 
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                  (Dott. Luigi Triggiani)    
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