PRESENTAZIONE

MODULO D’ ISCRIZIONE - D$,19,$5(9,$0$,/2)$;

Ragione SocialeBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Cognome___________________________Nome___________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
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recapiti indcati qui sopra con ogni indicazione logistica, di parcheggio e la convenzione per un eventuale pernottamento.

Il presente modulo va compilato ed inviato via mail all’indirizzo info@hyperedizioni.com oppure via fax al numero 041.985730.
SEGRETERIA
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Via Degan 12 30172 - Mestre Venezia
tel. 041.976896 fax 041.985730
e-mail info@hyperedizioni.com

La gestione dei rifiuti nei supermercati e ipermercati è un
fattore determinante per garantire un futuro davvero
sostenibile della nostra società.
Negli ultimi dieci anni la GDO ha fatto passi da gigante,
attuando in molti casi dei sistemi di gestione efficiente che
non hanno rappresentato un semplice costo ma un’ opportunità
di crescita e sviluppo.
I rifiuti in queste realtà che prevedono modalità particolari di
gestione sono:
- gli imballaggi di plastica, carta e cartone che fanno pesare i
grandi volumi;
- l’organico e il secco indifferenziato che presentano grandi
problematiche di stoccaggio, trattamento e trasporto;
- i Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) che in base al decreto “Uno contro uno” i
gestori di esercizi commerciali hanno il dovere di ritirare
gratuitamente dai clienti al momento dell’acquisto di un
nuovo prodotto. Il recente decreto “Uno contro zero”,
inoltre, affina ulteriormente il sistema.
Quali sono le corrette pratiche di gestione di questi rifiuti, le
attività d’informazione e formazione dei cittadini ed i
comportamenti da adottare per abbattere i costi di gestione
relativi?
L’occasione di un confronto tra operatori ed esperti della
materia certo potrà contribuire a consolidare l’impegno della
GDO verso un sistema più efficiente ed ecosostenibile.

OGGETTO DEL CONVEGNO
L'incontro si pone l'obiettivo di raccogliere un confronto di
alto livello sui problemi della gestione dei rifiuti in uno dei
settori più complessi e interessanti dell'economia nazionale:
quello della distribuzione organizzata (GDO).

I DESTINATARI
Il convegno è aperto ai referenti delle aziende del settore
(multinazionali, supermercati, negozi al dettaglio monomarca
o multimarca, discount, cooperative, cash-and-carry, ecc.),
con partecipazione gratuita previa iscrizione.

Convegno GDO

“Gestione dei rifiuti nella
Grande Distribuzione Organizzata”
Aspetti peculiari, compiti e responsabilità

Venerdì 17 aprile 2015
dalle ore 9,00 alle ore 7,00

Milano

Centro congressi
Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61
Milano

PROGRAMMA
Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

ore 9,00
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee.

Atlantide

ore 9,45
Inizio lavori e benvenuto a cura di Euroinformatica Srl.
ore 10,00
Dott. Paolo Pipere Esperto di Diritto dell'Ambiente
relazionerà sulle più importanti novità normative in tema di gestione rifiuti d'interesse per la GDO.
Le novità in materia di gestione dei rifiuti d'interesse per la GDO.
Nozione di rifiuto.
Nozione di produttore del rifiuto.
I produttori dei rifiuti derivanti da manutenzione.
Le responsabilità del produttore di rifiuti.
La classificazione dei rifiuti:
rifiuti urbani e rifiuti speciali; rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi; rifiuti speciali assimilabili e
rifiuti assimilati.
L’attribuzione del codice europeo dei rifiuti:
i rifiuti più frequentemente prodotti presso i punti vendita.
Corretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti:
limiti quantitativi e temporali; obblighi di etichettatura e modalità di stoccaggio.
Le modalità per selezionare i fornitori di servizi di gestione dei rifiuti:
la scelta del trasportatore; la scelta dell’impianto autorizzato; la scelta dell’intermediario.
Gli adempimenti:
emissione o verifica del formulario: la corretta compilazione e gestione; valutazione della necessità di
istituire e movimentare il registro di carico e scarico; le annotazioni sul registro di carico e scarico: la
corretta compilazione e gestione; valutazione dell’obbligo di iscrizione al SISTRI; modalità di
iscrizione al SISTRI; impiego del SISTRI; novità in materia di Tassa Rifiuti e di riduzioni per i
rifiuti assimilati avviati al recupero.
ore 11,00
Coffee break.
ore 11,15
Dott. Paolo Pipere Esperto di Diritto dell'Ambiente
Dott. Walter Facciotto Direttore Generale CONAI
si confronteranno sulle novità d'interesse per la GDO legate agli imballaggi.
Imballaggi e rifiuti d'imballaggio, prospettive ed aspetti peculiari.
ore 12,15
Ing. Alessio Figini Health Safety & Environment Consultant - Campoverde
La gestione degli aspetti ambientali nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.
La responsabilità amministriva dell'impresa e il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.
I reati di natura colposa.
Focus sui reati ambientali.
Il sistema sanzionatorio.
ore 13,00
Colazione di lavoro.

ore 14,00
Case history:
esempi di gestione efficiente nella GDO con la piattaforma Atlantide d i Euroinformatica Srl.
ore 14,45
Dott. Paolo Pipere Esperto di Diritto dell'Ambiente
Dott.
. Marco Ottaviani Esperto gestione pile e consulente trasporto merci pericolose
Dott. Fabrizio Longoni Direttore Generale CDC RAEE
Avv. Davide Rossi Direttore Generale AIRES
Ing. Alessio Figini Health Safety & Environment Consultant - Campoverde
si confronteranno sugli aspetti legati ai RAEE, pile ed olii.
Rifiuti nella GDO e GDS che richiedono particolari modalità di gestione.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
gestione dei RAEE aziendali; obblighi di ritiro “uno contro uno” dei RAEE dei
consumatori; obblighi di ritiro “uno contro zero” dei RAEE dei consumatori; iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e avvio al recupero dei RAEE.
Rifiuti costituiti da pile o accumulatori.
Rifiuti di imballaggio.
Oli minerali usati.
Oli vegetali e grassi animali.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita ma è richiesta una
preventiva iscrizione via fax o e-mail alla segreteria
organizzativa entro il giorno 10 aprile 2015.
L'incontro è a numero chiuso (50 persone) e per
questo si invita ad inviare la propria adesione per
tempo per assicurarsi uno dei posti a disposizione.
A seguito dell'iscrizione verrà inviata una conferma di
partecipazione in cui vi sarà fornita ogni indicazione
logistica e la convenzione per un eventuale
pernottamento; per chi ci raggiungerà in auto abbiamo
riservato circa 30 posti auto nel parcheggio adiacente la
struttura.
Grazie al contributo degli sponsor a tutti
partecipanti verrà offerta una colazione di lavoro
nel ristorante della struttura "Gli orti di Leonardo" .
Sarà inoltre consegnata una pubblicazione, realizzata
appositamente per l'evento dalla casa editrice Hyper,
specializzata nell’approfondimento giuridico in materia,
come utile strumento di aggiornamento normativo.

ore 16,45
Conclusioni.
ore 17,00
Fine lavori e saluti.
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