
Bari, 13 maggio 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, come già comunicato, sta realizzando, nell’ambito del 
progetto a margine indicato, una serie di sessioni formative rivolte alle imprese pugliesi 
sui temi dell’economia circolare, in sinergia con le Camere di Commercio pugliesi e la 
Sezione Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché in collaborazione con 
Ecocerved, 
  
 Il primo evento formativo si è già svolto l’8 maggio u.s. ed era dedicato al regime 
delle autorizzazioni ambientali. 
  
 Le prossime date dei webinar, sono le seguenti:  
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 
1 luglio – Rifiuti e non rifiuti 
6 luglio – Economia Circolare – I Modulo Base 
20 luglio – Economia Circolare – II Modulo Base 
  
 Il corso webinar sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si svolgerà il prossimo 21 maggio 
dalle ore 9,30 alle 13.30 e sarà incentrato sulla struttura e sulle modalità di compilazione 
dei formulari e dei registri di carico e scarico ed il corretto utilizzo nelle diverse casistiche. 
 I registri di carico e scarico ed i formulari di identificazione dei rifiuti rappresentano 
ad oggi, insieme al MUD, gli unici sistemi di tracciabilità dei rifiuti. La compilazione, che 
presenta diverse particolarità in relazione al tipo di attività, di rifiuto e al suo 
conferimento, non è sempre agevole, anche se il D.M. 01/02/2018 ha introdotto delle 
modifiche per semplificare gli adempimenti previsti.  

 Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• Normativa di riferimento 
• Definizioni 
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• Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico 
• Compilazione e tenuta dei formulari 
• Sanzioni 
• Prospettive e sviluppi: la Direttiva Europea, la digitalizzazione 

  

Relatore: 

Dott. Giuseppe Russo, Ecocerved Scarl 

Destinatari: 
 Il corso è rivolto a tutti coloro che producono rifiuti e che si occupano delle attività 
di gestione, tanto nella Pubblica Amministrazione quanto nelle aziende private: titolari 
d’impresa, funzionari, responsabili tecnici, ingegneri, geologi, chimici, consulenti. 

 La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione, entro il 18 maggio p.v., 
compilando ed inviando il modulo allegato all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it. 

 Eventuali quesiti da sottoporre al relatore dovranno essere indicati nel modulo di 
adesione. 

 Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 19 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, delle Camere di Commercio pugliesi 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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