EMAS e rifiuti: uno strumento
per il cambiamento

Come e perché, oggi più che mai, la registrazione europea
di processo aiuta le imprese
Percorso formativo dal 6 al 20 ottobre 2020

Programma
Coordinamento scientifico: Paola Ficco
Relatore:
Andrea Sillani (Valutatore ambientale certificato
AICQ-SICEV)

Per assistere alla diretta è necessario che venga
indicato l’indirizzo e-mail del partecipante,
al quale, alcuni minuti prima dell’evento,
verrà inviato l’invito al meeting attraverso
l’applicazione ZOOM. Allo stesso indirizzo
verranno inoltre inviate le credenziali per
accedere all’area APPROFONDIMENTI VIDEO
Per info tecniche: 02 45487380
umberto.catanzaro@edapro.it
Materiali disponibili ai partecipanti
• Slide di supporto
• 3 APPROFONDIMENTI VIDEO
• Tutta la normativa di riferimento aggiornata alle ultime modifiche tratta dall’
“Osservatorio di normativa ambientale”
• Estratti dalla rivista Rifiuti – Bollettino di
informazione normativa pertinenti il tema e
di particolare rilievo
EDA PRO Srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
www.edapro.it

WEBINAR LIVE

6 ottobre 2020 – ore 10:00-12:00

1. Introduzione
• Cos’è l’EMAS?
• Perché aderire all’Eco Management e Audit Scheme (EMAS)?
• EMAS e ISO 14001:2015
2. L’attuale quadro normativo comunitario
• Regolamento (CE) n. 1221/2009
• Regolamento (UE) n. 1505/2017 (Allegato I, II, III)
• Regolamento (UE) n. 2018/2026 (Allegato IV)
• Documenti di riferimento settoriali
3. Il percorso di registrazione EMAS
• Analisi ambientale iniziale: aspetti e impatti delle attività svolte

APPROFONDIMENTI VIDEO

• Implementazione di un Sistema di gestione ambientale
• Programmazione, pianificazione e svolgimento
di un audit ambientale
• Predisposizione del documento di Dichiarazione ambientale
• Verifica, convalida e registrazione finale
4. La Dichiarazione ambientale
• Contenuti minimi
• Aspetti ambientali significativi e obiettivi di miglioramento
• Utilizzo degli indicatori di prestazione ambientale
Alla chiusura di ogni argomento sarà possibile porre dei quesiti
che verranno selezionati dal relatore

Disponibili ai partecipanti nell’area riservata del sito edapro.it dal 6 al 20 ottobre 2020

Benefici e incentivi economici per le organizzazioni in possesso della Registrazione EMAS
• Riduzione delle garanzie finanziarie per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
• Autocertificazione e procedure di rinnovo delle autorizzazioni
• Semplificazioni e agevolazioni nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale
Il Documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti
• Decisione (UE) 2020/519 del 3/04/2020: struttura, ambito di applicazione e finalità
• Le migliori pratiche di gestione ambientale
• Gli specifici indicatori di prestazione ambientale
• Gli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti
Come predisporre la Dichiarazione ambientale per il settore della gestione dei rifiuti
• Le informazioni e i dati pertinenti
• Aspetti ambientali e impatti correlati alla gestione dei rifiuti
• Programma di miglioramento ambientale e indicatori specifici di prestazione
• L’utilizzo del documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti
Per ulteriori quesiti che derivano dallo studio dei materiali, i partecipanti potranno porre le loro domande (non più di una ciascuno) entro
il 13 ottobre 2020 e riceveranno le risposte attraverso un video registrato nell’area riservata del sito www.formazione.edapro.it

Modulo di adesione inviare via mail a segreteria.formazione@edapro.it

Quota di adesione

euro 240,00 + iva

c Sì, desidero iscrivermi al Seminario online “EMAS E RIFIUTI: UNO STRUMENTO PER IL CAMBIAMENTO” del 6 ottobre (percorso formativo
disponibile fino al 20 ottobre 2020)
al prezzo di Euro 240,00 + iva 22% 52,80

totale Euro 292,80

Richiedo lo sconto del 10% in quanto:

Sconti:

è previsto lo sconto del 10% per
iscrizioni multiple (almeno due operatori della stessa struttura)
abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
Gli sconti non sono cumulabili
c

c iscrizione multipla (compilare un modulo per ogni partecipante)
c abbonato a un prodotto o servizio di ReteAmbiente (specificare quale) .............................................................................

Prezzo scontato: Euro 216,00 + iva 22% 47,52

totale Euro 263,52

c

Modalità di disdetta

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a EDA PRO Srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito:

c CartaSì

c Visa c Mastercard

Numero Carta

Scadenza

Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della
quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il seminario, il
partecipante potrà recedere riconoscendo a EDA PRO un corrispettivo del 25%
della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà
diritto ad alcun rimborso.

Carta di credito intestata a: 										

Il recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Organizzativa
(02 45487380 – segreteria.formazione@edapro.it).

Ragione sociale						

CVV2

Nome						
Cognome					

Settore di attività						 Funzione svolta
Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale
e-mail partecipante						 e-mail per invio fattura
PEC						 Codice destinatario

EDA PRO srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
tel. 02 45487380
Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.edapro.it
Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria.formazione@edapro.it)

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it;
www.edapro.it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine
per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa trattamento dati personali ex regolamento 2016/679/Ue e Dlgs 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è necessario per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del
trattamento dati è EDA PRO Srl, via privata Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati ad erogazione prodotti e gestione clienti per
il tempo relativo ai termini per l’esercizio dei sottesi diritti/doveri. Non sono comunicati a terzi se non per diritti/obblighi di legge.
È Suo diritto: ottenere controllo, aggiornamento, modifica e legittima cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo privacy@edapro.it; inoltrare reclamo all’Authority per la privacy. Per ulteriori
informazioni si consulti l’informativa estesa sulla privacy pubblicata sul sito www.edapro.it
Data __________________________________________ Firma_________________________________________________________________________________________
Se si desidera avere informazioni su ulteriori prodotti ed iniziative commerciali offerte da EDA PRO e/o Terzi ad essa collegati è necessario dare specifico consenso al trattamento dati, fino alla
revoca dello stesso:
Firma_________________________________________________________________________________________

