Reggio Emilia, 24/02/2014
Prot. 3931

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
AGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
AI COMUNI
ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO
Loro Sedi

PEC
Oggetto: “Seminario “Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”
- Reggio Emilia 13 marzo 2014.
Nell’ambito dell’attività di supporto alle imprese, la Camera di Commercio di Reggio
Emilia organizza una giornata formativa sul Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale per l’anno 2014 alla luce delle novità introdotte dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12/12/2013.
Il nuovo modello che introduce una serie di modifiche sulla quantità dei dati da denunciare
e sulla platea dei soggetti esonerati dalla comunicazione dei rifiuti, dovrà essere utilizzato
per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento
all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI.
Il seminario, al quale interverrà la Dr.ssa Manuela Masotti- tecnico ambientale di
Ecocerved Scarl - ed al quale parteciperà anche il Dr. Giuseppe Liuzzi – Responsabile
gestione rifiuti della Provincia di Reggio Emilia - è rivolto ad aziende, enti,
Associazioni di categoria ed agli studi professionali ed avrà luogo il 13 marzo
prossimo presso l’Aula Magna Manodori dell’Università di Modena e Reggio
Emilia (Viale Allegri, 9 - Ex Caserma Zucchi), secondo il programma allegato alla
presente.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione on-line alla pagina "Convegni, Eventi,
Incontri e seminari" del sito www.re.camcom.gov.it della Camera di Commercio di
Reggio Emilia, fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti.
Per informazioni rivolgersi all’U.O. Agricoltura, Ambiente e Protesti (tel. 0522
796260/369/219/229).
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
AGRICOLTURA, AMBIENTE E PROTESTI
(Patrizia Gastaldi)
Il presente documento costituisce copia del documento informatico firmato
digitalmente in osservanza delle relative disposizioni di legge ed è conservato
presso l'archivio informatico della Camera di Commercio di Reggio Emilia
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia
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Seminario
“MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2014”
13 marzo 2014
Aula Magna Manodori dell’Università di Modena e Reggio Emilia
(Via Allegri, 9 - Ex Caserma Zucchi)

Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9.15 Inizio dei lavori
Ore 9.30 Dr.ssa Manuela Masotti, tecnico ambientale di Ecocerved Scarl:
•
•
•
•
•
•

I soggetti obbligati
I soggetti esclusi
Le novità della denuncia 2014
Le schede e le modalità di compilazione
Casi pratici di compilazione
Le sanzioni

Ore 12,30 Dibattito e chiusura lavori.

Per informazioni rivolgersi all’U.O. Agricoltura,
796260/369/219/229).

Ambiente e Protesti (tel. 0522

