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Ore 10:30  

Registrazione partecipanti 

Ore 10:45 

Apertura dei lavori 

Marco Zanini – Segretario generale Camera di commercio Mantova 

Ore 11:00 

Albo gestori ambientali, struttura e novità: 

�  download del provvedimento 

�  rinnovi 

�  responsabile tecnico 

�  casi più frequenti di sospensione del procedimento 

Fiorenza Busetti – Segretario Albo gestori ambientali Lombardia 

Ore 12:15  

Categoria 2 bis: iscrizione, requisiti, procedure 

Mariella Merlo – Camera di commercio Milano 

Ore 13:00  

Chiusura sessione mattino 

Ore 14:00 

Colloqui individuali 

L’Albo gestori ambientali comprende le imprese e gli enti che 

effettuano attività di raccolta e trasporto, commercio e 

intermediazione di rifiuti e attività di bonifica di siti e beni contenenti 

amianto.  

L’iscrizione è abilitante e viene sottoposta a un controllo rigoroso dei 

requisiti, a garanzia della legalità e della trasparenza delle procedure.  

Consapevole delle difficoltà insite in queste procedure, la sezione 

regionale della Lombardia ha avviato un confronto sia con le Camere 

di commercio lombarde sia con gli operatori sul territorio: questo è il 

secondo appuntamento gratuito sul tema, dopo quello del 1° dicembre 

2015, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e 

imprese.  

Verranno illustrate le ultime novità e anticipati i contenuti delle 

delibere di prossima adozione sul responsabile tecnico. 

Nel pomeriggio sarà possibile sostenere colloqui individuali di 15 

minuti (max) con gli operatori della sezione regionale della Lombardia, 

su problemi legati all’iscrizione della propria impresa/cliente oppure su 

quesiti e aspetti particolari da affrontare prima di presentare l’istanza.  

La prenotazione è obbligatoria. Ai colloqui verranno accettate massimo 

20 iscrizioni; gli orari verranno attribuiti sulla base dell’ordine di arrivo 

delle prenotazioni e comunicati agli iscritti. Non è prevista la 

partecipazione ai soli colloqui. 

 
Iscrizioni al seminario e ai colloqui entro lunedì 26 settembre 

Si prega di comunicare eventuali disdette 

Info: Sportello Ambiente & Qualità, 0376 234350 – ambiente@mn.camcom.it 

ALBO GESTORI 
AMBIENTALI:  
PROCEDURE 
E CASI PRATICI. 
LE ULTIME NOVITÀ 
Seminario  
e colloqui individuali 

 
5 ottobre 2016 

Ore 10:30 – 13:00  
Ore 14:00 – 16:30 
 
 
Sala “L’Oltrepò Mantovano” 

Mantova Multicentre  

“Antonino Zaniboni”  

Largo Pradella 1/b, Mantova 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Inviare ad ambiente@mn.camcom.it  entro lunedì 26 settembre

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome    Data e luogo di nascita   

Mansione  Tel   E-mail  

DATI IMPRESA/STUDIO/ENTE/PROFESSIONISTA: 

Ragione sociale/Cognome e nome  P.IVA   C.F.   

Indirizzo   CAP   Città  Prov. 

Tel  Fax  E-mail  Dipendenti   N. iscrizione  

Categoria iscrizione  Attività 

SELEZIONARE LA SESSIONE (O LE SESSIONI) D’INTERESSE:

  Sessione del mattino: seminario “Albo gestori ambientali: procedure e casi pratici. Le ultime novità”               
  Sessione del pomeriggio: colloqui individuali (15 minuti) – dalle 14:00 alle 16:30 (previa partecipazione al seminario)                          

Selezionare i temi che vorreste fossero affrontati durante il corso oppure il colloquio individuale:  
  Informazioni sulle categorie d’iscrizione   Funzionamento sito

  Procedura d’iscrizione                                                                                Posta elettronica certificata (PEC)

  Procedura di rinnovo      Smarrimento password o problemi di accesso

  Procedura telematica   Trasporti transfrontalieri

  Documentazione da allegare   Pagamenti

  Informazioni/monitoraggio pratica   Garanzie finanziarie

  Categoria 2 bis   Polizza assicurativa

  Categoria 3 bis   Compatibilità tra codici Cer e attività svolta 

  Download provvedimento   Piattaforme ecologiche che non accettano taluni Cer

  Variazioni/modifiche/cancellazioni mezzi   Trasferimento d’azienda

In caso di prenotazione del colloquio individuale, per ogni tema sopraindicato, specificare il problema da affrontare:

 

Si prega di comunicare eventuali disdette entro lunedì 3 ottobre.  
In caso di ritardo, non sarà possibile accedere al colloquio successivo. 

INFORMATIVA  D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con essa, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (titolari del trattamento) per
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura civilistica, contabile, fiscale e per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione
interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (sapere quali Suoi dati vengono trattati, farli
integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento) scrivendo a PromoImpresa-Borsa Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova. 
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
     Dò il consenso            Nego il consenso 
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
     Dò il consenso            Nego il consenso 

   Luogo     Data       

Scheda di adesioneScheda di adesione

mailto:ambiente@mn.camcom.it
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