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"PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER ENTI,
PROFESSIONISTI ED IMPRESE"
18 giugno 2020

Lamezia Terme, 17 giugno 2020
ISCRIZIONI ANCORA APERTE!
Unioncamere Calabria in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo
Valentia ed Ecocerved, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo
dei sistemi informativi per l'ambiente, organizza e promuove, il ciclo di webinar formativi gratuiti "PERCORSI
FORMATIVI E INFORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER ENTI, PROFESSIONISTI ED IMPRESE ", in agenda
tra giugno e luglio 2020.
L'iniziativa, afferente alle tematiche ambientali d'interesse per imprese, enti e operatori del settore, consulenti e
professionisti, rientra nel contesto dell'azione promossa da Unioncamere a livello nazionale, tramite il Fondo di
perequazione delle Camere di commercio italiane.
Il programma è finalizzato all'informazione, formazione e all'aggiornamento sui temi dell'economia circolare e
dell'ambiente, a partire dalle norme in materia introdotte dal pacchetto di Direttive UE del 2018.
Si riportano di seguito i seminari in calendario:

MUD &ndash; Modello unico di dichiarazione ambientale: 11, 12 e 15 giugno;
Tracciabilità &ndash; Registri di carico/scarico e formulari: 18 e 25 giugno;
Gestione dei rifiuti &ndash; Focus su edilizia e agricoltura: 19 giugno;
Rifiuti e non rifiuti &ndash; Sottoprodotti: 2 luglio;
Gestione dei rifiuti da manutenzione: 3 luglio.

Si allega:

brochure dettagliata in cui sono illustrati i contenuti e le modalità d'iscrizione ai singoli corsi
comunicato stampa

Per approfondimenti:
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www.ecocamere.it

È il sito delle Camere di commercio che aiuta le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in campo ambientale.
Per le attività svolte nell'ambito del progetto di fondo di perequazione, il materiale didattico è reso disponibile nell'area
dedicata
https://www.ecocamere.it/progetti/calabria

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile visitare il sito istituzionale di Unioncamere Calabria al
seguente link:

http://www.uc-cal.camcom.gov.it/P42A1396C167S166/Ciclo-di-webinar-gratuiti--Percorsi-formativi-e-informativi-in-mate
ria-ambientale-per-Enti--professionisti-ed-imprese-.htm

Contatti:

Dott.ssa Porzia Benedetto, Unioncamere Calabria

E-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it

Dott.ssa Irene V. Lupis, Unioncamere Calabria

E-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it

