
 

 
  In collaborazione con 

 
 

Corso formativo Webinar  

“Cosa cambia nel D.lgs. 152/06 nuove e vecchie regole” 

18 dicembre 2020 ore 9.30 – 12.30  

 
Unioncamere Calabria per il tramite del sistema camerale calabrese, con il supporto tecnico di 
Ecocerved organizza e promuove il corso “Cosa cambia nel D.lgs. 152/06 nuove e vecchie regole” 
dai seguenti contenuti: 
 
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 
"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 
attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio" è entrato in vigore il provvedimento che riscrive la disciplina della gestione 
dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006, entrato in vigore dal 26 settembre 2020.  
 
Il corso si pone  l’obiettivo di approfondire le novità apportate al D.Lgs. 152/2006. 
 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti coloro che producono rifiuti e coloro che si occupano di gestirli, 
tanto nella Pubblica Amministrazione che nelle aziende private: Dipendenti, responsabili tecnici, 
ingegneri, consulenti, operatori del settore e soggetti a vario titolo interessati. 
 
Durata: il seminario formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore. 
 



 

 

 
Argomenti:  

 Principi generali e normativa 

 Definizioni: produttore, rifiuto, gestione, recupero di materia, riempimento rifiuti, raccolta, 
CdR  

 Classificazione di rifiuti ed esclusioni  

 Deposito Temporaneo  

 Tracciabilità dei rifiuti: registri di carico e scarico, formulari  

 Casi particolari: l’attività di manutenzione  

 Controlli e Sanzioni  
Quesiti e termine dei lavori 
 
Relatrice: Dott.ssa Manuela MASOTTI, Esperto ambientale Ecocerved 
Saluti e coordinamento a cura di Unioncamere Calabria 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
La partecipazione al seminario in video conferenza è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, da 
effettuarsi tramite il seguente link https://forms.gle/7Ejg6Bei85VbNe1c6 
Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza. 
Per garantire una buona interazione con i relatori, la chat del webinar rimarrà aperta, tuttavia 
sarebbe auspicabile ricevere eventuali quesiti da parte dei partecipanti, anticipatamente in sede di 
iscrizione. 
 
Per informazioni: 
www.uc-cal.camcom.gov.it 
Unioncamere Calabria 

 dott.ssa Porzia Benedetto | e-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it   
 
Per approfondimenti: 
www.ecocamere.it   
È il sito delle Camere di commercio che aiuta le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in 
campo ambientale.  
 
Per le attività svolte nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo, il materiale didattico è disponibile nell’area 
dedicata https://www.ecocamere.it/progetti/calabria 
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