
      
                                   

                                                                               

 

  

                            

 

Ore 10:15  
Registrazione partecipanti 

Ore 10:30 
Apertura lavori 

Marco Zanini – Segretario generale Camera di commercio di Mantova 

Ore 10:45 

Albo gestori ambientali: il responsabile tecnico  
D.M. 3 giugno 214 n. 120, artt. 12 e 13, e delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 

Fiorenza Busetti – Segretario Albo gestori ambientali Lombardia 

Ore 11:45 
Le ultime delibere del Comitato nazionale 

Mariella Merlo – Responsabile Digicamere per l’Albo gestori ambientali 

Ore 13:00 
Quesiti dei partecipanti 

Ore 13:30 

Chiusura seminario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel maggio scorso sono state emanate due delibere, n. 6 e 7, che 
hanno rivoluzionato i requisiti del responsabile tecnico e previsto 
l’accesso al ruolo tramite verifiche. Sono stati aboliti i corsi abilitanti. Il 
seminario farà il punto su queste novità, con particolare attenzione ai 
nuovi requisiti e adempimenti.  
Si parlerà anche dell’iscrizione alle categorie 1, 4 e 5, anch’esse 
profondamente modificate.  
Al termine dell’incontro verrà dato spazio ai quesiti dei partecipanti. 

 

Compilare e inviare la scheda di adesione entro il 13/10/2017 - Destinatari: imprese, enti pubblici, studi di consulenza, liberi professionisti                                              

Il seminario si terrà se verrà raggiunto il numero minimo previsto. Si prega di comunicare eventuali disdette 
 

                                                                                    

ALBO GESTORI AMBIENTALI:  

I NUOVI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO 
Seminario tecnico gratuito 

18 ottobre 2017 
� 10:15–13:30 

 

Mantova Multicentre  

“Antonino Zaniboni” 

Largo Pradella 1/B, MN 

Segreteria organizzativa Sportello Ambiente & Qualità  � 0376234350  � ambiente@mn.camcom.it   



   

ALBO GESTORI AMBIENTALI:
I NUOVI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

18 ottobre 2017
¿ 10:15–13:30

Mantova Multicentre 
“Antonino Zaniboni”

Largo Pradella 1/B, MN

SCHEDA DI ADESIONE 
(inviare ad ambiente@mn.camcom.it entro il 13/10/2017)

 PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome  Data e luogo di nascita  Tel.  E-mail  

DATI IMPRESA/STUDIO/ENTE: 

Ragione sociale   Indirizzo   CAP  Città   Prov. 

Tel.  E-mail  Dipendenti  Categoria iscrizione Albo  Attività  

Selezionare i temi che vorreste fossero affrontati durante il seminario:  

  Informazioni sulle categorie d’iscrizione   Funzionamento sito   Download provvedimento 

  Procedura d’iscrizione   Posta elettronica certificata (PEC)   Variazioni/modifiche/cancellazioni mezzi

  Procedura di rinnovo      Smarrimento password o problemi di accesso   Compatibilità tra codici Cer e attività svolta 

  Procedura telematica   Trasporti transfrontalieri   Piattaforme ecologiche che non accettano alcuni Cer

  Documentazione da allegare   Pagamenti   Trasferimento d’azienda

  Categoria 2 bis   Garanzie finanziarie   Informazioni/monitoraggio pratica

  Categoria 3 bis   Polizza assicurativa   Responsabile tecnico

Si prega di comunicare eventuali disdette.

 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      Timbro e firma per accettazione ______________________________________________
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