
   
 

 

   

        

Bari,  15 ottobre 2020 
Alle Aziende interessate 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto “P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo Perequativo 
2017/2018. Webinar “La gestione dei rifiuti da attività di manutenzione”. 23 ottobre 2020. 

 
Il 23 ottobre p.v. Unioncamere Puglia, in collaborazione con le singole Camere di Commercio 

pugliesi, la Sezione Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved, organizza un seminario 
con l’obiettivo di fornire un quadro completo sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti da attività di 
manutenzione. L’attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d’opera, attuata da 
un’impresa, che comporta ordinariamente la sostituzione e la rimozione di materiali di vario genere, molti 
dei quali sono giuridicamente qualificabili come rifiuti. 
Si pone dunque il problema di individuare, per tali attività, la corretta gestione dei “rifiuti da 
manutenzione”, in funzione delle importanti conseguenze giuridiche, in ordine alle modalità di 
effettuazione del Deposito Temporaneo ed agli adempimenti connessi alla tracciabilità di tali rifiuti, sino 
alla destinazione finale. 

Il seminario si svolgerà dalle 9,15 alle 13,15 in modalità webinar e affronterà questi temi: 
•  Concetto di manutenzione e normativa di riferimento 
•  Il trasporto, il deposito temporaneo e la gestione del rifiuto da manutenzione 
•  Manutenzione esterna e manutenzione interna 
•  La corretta indicazione del luogo di produzione del rifiuto su FIR e registro di carico e scarico 
•  La manutenzione edile, stradale e delle infrastrutture, delle reti fognarie, degli impianti e del verde 
•  La gestione di problematiche e degli adempimenti inerenti ai rifiuti derivanti da incidenti stradali 
•  Analisi di casi concreti 

Relatore:   Dott.ssa Manuela Masotti – EcocervedScarl 

Il corso è rivolto a imprese, ed in particolare le PMI, che operano nel campo delle attività di 
installazione e manutenzione, consulenti. La partecipazione al seminario (webinar) è gratuita, previa 
iscrizione entro il 21 ottobre p.v., compilando ed inviando il modulo all’indirizzo mail 
info@unioncamerepuglia.it. Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 22 ottobre p.v.  

Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori dovranno essere indicati nel modulo di adesione. 

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 

Maggiori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it 
 
 
                                                                         F.to 
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                  (Dott. Luigi Triggiani)    


