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Venerdì 15 febbraio 2019 - ore 9:00 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

SCRITTURE AMBIENTALI: normativa vigente e sanzioni  
 

La Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali e la Camera di Commercio di Napoli, in 

collaborazione con gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa sulla legalità ambientale e la società del sistema 

camerale  ECOCERVED scarl, per consentire a tutti gli operatori, enti di controllo, imprese e consulenti di 

conoscere gli elementi fondamentali delle SCRITTURE AMBIENTALI, quali la tenuta del Registro di carico 

e scarico dei rifiuti e dei formulari, organizzano un seminario formativo che si terrà il prossimo 15 febbraio 

2019 a partire dalle ore 9 presso la sede di Piazza Bovio della Camera di Commercio di Napoli - Sala 

Convegni - II piano. 

 

 PROGRAMMA EVENTO 

Ore     9.00                                                     Registrazione partecipanti 

 

Ore     9.30 Ciro Fiola – Presidente della Camera di Commercio di Napoli 
- Saluti e Presentazione del seminario 

 

Ore     9.45  Manuela Masotti – Tecnico esperto Ambientale della società Ecocerved scarl 

 

- LA NORMATIVA VIGENTE: Definizioni 

- SCRITTURE AMBIENTALI: registro carico e scarico rifiuti, formulari 

Soggetti obbligati alla tenuta: produttori/detentori, smaltitori, trasportatori e intermediari 

Gestione della documentazione: vidimazione, numerazione e conservazione  

Registri informatici e cartacei: modello, contenuti e tempistica  

Formulari di identificazione dei rifiuti: modello, contenuti e tempistica 

- SANZIONI 

 

Ore   11.30                                                                 Question Time   
 

- ESAME DI CASI PRATICI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI E QUESITI 

 

Ore   12.15 Gerardo Pepe - Segretario della Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori 

Ambientali – Ufficio AMBIENTE Camera di commercio di Napoli 
- Conclusioni 

   
Ore   12.30                                                                Chiusura lavori 

 

    

   La partecipazione al seminario è gratuita 
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