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DIREZIONE 

7 Maggio 2020 

Alle aziende associate 

 

CCIAA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA: CALENDARIO SEMINARI WEBINAR 

    

Le Camere di Commercio regionali con l’Unioncamere E.R. stanno promuovendo una serie di seminari 
in modalità webinar rivolti alle imprese in tema ambientale.  
 
I seminari sono organizzati in collaborazione con Ecocerved e rientrano nell’ambito del progetto del 
Fondo di Perequazione “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” 
finanziato da Unioncamere italiana.  
 
Sul sito della Camera di Commercio di Modena una settimana prima dello svolgimento del seminario sarà 
disponibile il programma ed il modulo di registrazione. Il link di accesso al webinar sarà inviato il giorno 
precedente il seminario a tutti gli iscritti all’indirizzo email comunicato in fase di registrazione.  
 
Per informazioni sul progetto:  
https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/iniziative-e-progetti/economia-circolare-un-nuovo-
progetto-delle-camere-di-commercio-dellemilia-romagna 
 
https://www.mo.camcom.it/tutela-del-mercato/ambiente-e-territorio 
  

CALENDARIO SEMINARI Webinar Data 
I registri di carico e scarico ed i formulari di 
identificazione dei rifiuti  

13/05/2020  

MUD -Modello unico di dichiarazione 
ambientale: Guida alla compilazione e alla 
presentazione  

19/05/2020  

Il regime delle autorizzazioni ambientali  09/06/2020 - 15/06/2020  
Green Public Procurement: i criteri ambientali 
minimi  

23/06/2020 - 25/06/2020  

 

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti, che saranno evasi durante del seminario.  
Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche (quali la gestione rifiuti, i 

sottoprodotti/MPS, la tracciabilità e l’economia circolare) potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk 

dedicato sul sito di Ecocamere, scrivendo al seguente indirizzo:  

https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna. 

 

Cordiali saluti.  

         Dott. Stefano Bianchi 
           Direttore 
       Confapi Emilia 

 


