
CONVEGNO: 

La cessazione
della qualifica
di rifiuto.
End of Waste

10 GIUGNO  2020
ORE 9.30-12.30 
—
In diretta streaming

Il convegno è rivolto 
alle imprese del settore 
recupero rifiuti,  per 
illustrare le novità 
introdotte dalla Legge 
128  del 2 Novembre 2019 
in tema di “cessazione 
della qualifica di 
rifiuto” (End of Waste).

PROGRAMMA
ORE 9.30 
Inizio convegno
—

La riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”
(End of Waste) introdotta dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019 
Enrico Morigi, Studio legale Picozzi & Morigi

I decreti  attuattivi in tema di End of Waste:
lo scenario attuale e le prospettive future 
Pierluigi Altomare, Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Il sistema dei controlli: le linee guida SNPA
Valeria Frittelloni, ISPRA

L’applicazione della disciplina End of Waste a livello regionale
Rappresentante direzione Ambiente della Regione Veneto

Criticità applicative della nuova disciplina dell’End of Waste
Simone Busoni, Dirigente settore Ambiente 
e Pianificazione territoriale Provincia di Treviso

—
ORE 12.30 
Risposte ai quesiti e chiusura lavori

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per ragioni organizzative è necessaria 
la preventiva iscrizione on-line da effettuarsi 
come segue:

- Collegarsi al sito della Camera di Commercio 
Venezia e Rovigo www.dl.camcom.it

- Cliccare su EVENTI E CORSI e selezionare 
il convegno;

- Cliccare su ISCRIVITI ON-LINE  quindi
procedere alla registrazione compilando i dati 
richiesti.

L’ISCRIZIONE
DEVE ESSERE EFFETTUATA 
ENTRO L’8 GIUGNO 2020.

Gli utenti registrati riceveranno la mattina stes-
sa dell’evento un link per collegarsi ed accedere 
alla piattaforma per assistere al convegno, 
collegandosi direttamente dal proprio pc/tablet. 

Per  rispondere ai quesiti dei partecipanti è 
vivamente consigliato inviarli in forma scritta 
(email) almeno due giorni prima dell’evento.

La trattazione degli stessi avverrà in forma 
anonima. 

 

PER INFORMAZIONI

mail:
ambiente@dl.camcom.it
telefono:
041 786 177 - 151

con il patrocinio

http://www.dl.camcom.it
http://supporto.ve.camcom.it/template/corsi.php?corsoTipo=38

