
IL NUOVISSIMO TESTO UNICO AMBIENTALE: 
COME CAMBIA LA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

COD. CORSO 2006 SAQ 01 

 
SCHEDA DI ADESIONE   

Inviare via fax al n. 0376234259 o e-mail a: fanin@promoimpresaonline.it  

Azienda ___________________________________________________ 

indirizzo _________________________________ CAP _____________ 

città ____________________ prov. ___ tel. _________  fax __________  

e-mail _____________________________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________________ n. dipendenti ______ 

attività prevalente ____________________________________________ 

PARTECIPANTE 

Nome e cognome ____________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 1373 CC si approva espressamente  
la clausola relativa alla disdetta 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________ 
 
Quota iscrizione 
€ 50,00 I.V.A. inclusa, comprensiva del materiale didattico. La quota 
deve essere versata all’atto dell’iscrizione.  

Condizioni generali 
L’iscrizione s’intende perfezionata al ricevimento da parte di 
PromoImpresa, entro il 1° giugno p.v., della scheda di iscrizione 
compilata e sottoscritta, accompagnata dalla ricevuta del versamento 
della quota prevista. In caso di disdetta, verrà restituito il 50% della 
quota a coloro che recedono dall’incontro entro il quinto giorno 
precedente la data di inizio. Negli altri casi, la quota non potrà essere 
resa, ma verrà rilasciato il materiale didattico. 

Condizioni di pagamento:  
 Bonifico bancario - c/c 0000075413/81 presso Banca Agricola 

Mantovana – ABI 05024 – CAB 11501 – CIN Y – intestato a 
PromoImpresa, indicando la causale (titolo del corso) 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a PromoImpresa. 
In caso di Ente Pubblico esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 come 
modificato dall’art. 14 L 537/93 barrare la casella   

Per informazioni: 
Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376234275 – fax. 0376234259 – 
e-mail fanin@promoimpresaonline.it  

PromoImpresa garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità 
di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a: 
PromoImpresa, largo Pradella 1, Mantova. In osservanza al D.Lgs 196/2003 
sulla tutela dei dati personali, le informazioni fornite potranno essere utilizzate al 
solo fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seminario 
 

IL NUOVISSIMO  
TESTO UNICO AMBIENTALE:  

COME CAMBIA  
LA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

 

 

6 giugno 2006, ore 9.30 
 
 
 

Sala Volpi Ghirardini, largo Pradella 1 
Camera di commercio di Mantova 
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Lo Sportello Ambiente & Qualità di PromoImpresa organizza 
un incontro volto a illustrare il recentissimo decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, meglio noto come Testo Unico 
ambientale. 

 
A lungo atteso ed entrato in vigore lo scorso 29 aprile, oggetto 
di accesi dibattiti e di svariate e contrapposte opinioni, il Testo 
Unico ridisegna l’intera disciplina ambientale, integrando in un 
unico corpus normativo le leggi su rifiuti e bonifiche dei siti 
inquinati, aria, acqua, valutazione di impatto ambientale, tutela 
del suolo e danno ambientale. E sono già stati pubblicati, su 
Gazzetta Ufficiale, i primi decreti attuativi. 

 
Rivolta a pubbliche amministrazioni, enti locali, organizzazioni 
economico-sindacali, imprese, gestori di rifiuti, studi 
professionali e di consulenza, l’iniziativa si propone di fare il 
punto del nuovo quadro normativo sulla gestione dei rifiuti. 
Data la complessità delle materie toccate dal Testo Unico, 
l’incontro sarà il primo appuntamento di una serie di momenti 
formativi pensati su ogni tema affrontato dal decreto 
legislativo. 

 
Verranno dunque chiariti tutti gli aspetti connessi ai dettami 
del decreto legislativo sui rifiuti; l’incontro vuole essere 
l’occasione per approfondire i contenuti del testo normativo, 
puntando l’attenzione, in particolare, sui nuovi adempimenti 
che esso prevede per una corretta produzione e gestione dei 
rifiuti e valutando cosa cambia rispetto al decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, l’ormai noto decreto Ronchi, che ci ha 
accompagnato per un decennio.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
ORE 9.30  
Registrazione partecipanti 

 
ORE 9.45   
Saluto  
Dott. Enrico Marocchi - direttore PromoImpresa 

 

ORE 10.00     
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: principi e 
contenuti generali  
La produzione e la gestione dei rifiuti: le innovazioni 
introdotte dalla norma 
La produzione e la gestione dei rifiuti: come cambiano 
gli  adempimenti alla luce della nuova normativa 
Dott. Paolo Pipere – Responsabile Servizio ambiente  
infrastrutture e territorio Camera di commercio di Milano 
 
ORE 12.30  

Dibattito 
 

ORE 13.00  
Chiusura lavori 

 
 

 

 


