
   
 

 

   

        

Bari,  29 ottobre 2020 
Alle Aziende interessate 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto “P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo Perequativo 
2017/2018. Ciclo formativo in modalità webinar sulla qualificazione dell’Esperto del 
Sistema Rifiuti (ESR). 9, 11 e 13 novembre 2020. 

 
Unioncamere Puglia, in collaborazione con le singole Camere di Commercio pugliesi, la Sezione 

Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved, promuove un ciclo formativo teso alla 
qualificazione di nuove figure professionali nell’ambito della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.  

Il sistema di gestione dei rifiuti è oggi estremamente complesso e necessita di una figura 
professionale con competenze specifiche nei diversi ambiti. L’Esperto del Sistema Rifiuti deve avere una 
visione completa dell’intero processo di gestione degli stessi, tale da permettere un’ottimizzazione delle 
imprese dal punto di vista dell’impatto ambientale, anche in un’ottica di economia circolare.  

La formazione professionale di questa nuova figura risulta quindi fondamentale per approcciare i 
nuovi scenari economici. 
Il ciclo di formazione completo si articola in 3 incontri, ciascuno della durata di 4 ore, con il seguente 
programma: 

Ø Lunedì 9 novembre 2020 ORE 9.00-13.00 

Modulo 1 - Principi e definizioni 

• Principi generali: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione 
• Responsabilità estesa del produttore 
• Priorità nella gestione 
• Definizioni: Rifiuto, Rifiuto urbano e speciale, Rifiuto pericoloso, Sottoprodotto, Rifiuto che cessa di 

essere tale, Produttore, Detentore, Intermediario/Commerciante, Gestione, Raccolta, Raccolta 
differenziata, Recupero, Smaltimento, Deposito temporaneo. Centro Comunale di raccolta 

Relatrice: 
Dott.ssa Manuela Masotti – EcocervedScarl 

 

Ø Mercoledì 11 novembre 2020 ORE 9.00-13.00 
Modulo 2 - Classificazione e tracciabilità 

• Classificazione del rifiuto: Per origine -> Urbani, Speciali; Per tipologia -> pericolosi e non pericolosi; 
Assimilabili  

• Obbligo di analisi 
• Tracciabilità dei rifiuti: Registro di carico e scarico, Formulari e MUD 
• Sanzioni 

Relatrice: 
Dott.ssa Manuela Masotti – EcocervedScarl 

 



   
 

 

   

        

Ø Venerdì 13 novembre 2020 ORE 9.00-13.00 
Modulo 3 - Autorizzazioni e iscrizioni  

• Iscrizione Albo Gestori Ambientali: ordinaria e semplificata 
• Autorizzazioni: ordinaria, semplificata, AUA, AIA 
• Verifiche: corretto stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’azienda; correttezza della documentazione di 

trasporto; validità delle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari; corretta compilazione dei 
registri di carico e scarico dei formulari e del MUD. 

Relatrice: 
Avv. Emma Schembari– EcocervedScarl 
 
Destinatari: figure professionali che, all’interno dell’azienda, svolgono o intendono svolgere un ruolo di 
responsabilità nell’ambito della gestione dei rifiuti.  

Per favorire la massima interattività tra docente e partecipanti, il numero di partecipanti sarà limitato a 
50. 

La partecipazione al ciclo formativo è gratuita, previa iscrizione entro il 5 novembre p.v., compilando 
ed inviando il modulo all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it. Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il 
collegamento il 6 novembre p.v.  

Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori dovranno essere indicati nel modulo di adesione. 

La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc. Si suggerisce 
l’utilizzo del browser internet chrome. 

Con l’occasione si precisa che le informazioni relative agli altri webinar in programma saranno di volta 
in volta inviate a tutte le aziende e pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere Puglia, delle Camere di 
Commercio pugliesi e sul portale www.ecocamere.it 

Maggiori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it 
 
 
                                                                         F.to 
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                  (Dott. Luigi Triggiani)    


