
             

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
Saranno accolte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. 

 
Per iscrizione ed informazioni: e-mail agrigento@sicindustria.eu  per info 0922 1838367 

 

 

SAVE THE DATE 

2 aprile 2019 ore 9.30 – 13,30 

presso SICINDUSTRIA AGRIGENTO Via Artemide 3  - 92100 AGRIGENTO 

Workshop 

Aggiornamenti sugli adempimenti in materia di rifiuti: 

come cambiano le norme e gli adempimenti 

Cenni sulle Direttive europee su Economia Circolare, soppressione del SISTRI, 

Registro Elettronico Nazionale e digitalizzazione di formulari e registri. 

Aggiornamento su Tari  

Destinatari 

Il seminario ha lo scopo di fornire indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti, fare il punto sugli adempimenti a carico 

delle imprese ed illustrare le importanti novità del 2019.   

I destinatari sono i responsabili aziendali della funzione di tutela ambientale, i direttori di stabilimento, le imprese 

del settore ambientale, consulenti ambientali, dottori commercialisti e gli esperti contabili. 

 

Focus di aggiornamento 

 

Negli ultimi mesi si sono succedute molte modifiche alle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti e agli adempimenti 

previsti per garantire la tracciabilità. L’entrata in vigore del pacchetto di Direttive per la Circular Economy; la soppressione 

del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); l’introduzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale, 

che sostituirà il SISTRI; la possibilità di inviare via PEC la quarta copia del formulario identificativo del rifiuto (FIR) e, infine, 

le prospettive di digitalizzazione dei registri di carico e scarico sono i principali temi che saranno trattati dal seminario. 

 

 



             

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
Saranno accolte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. 

 
Per iscrizione ed informazioni: e-mail agrigento@sicindustria.eu  per info 0922 1838367 

 

PROGRAMMA  

Aggiornamenti sugli adempimenti in materia di rifiuti: 

come cambiano le norme e gli adempimenti 
Cenni sulle Direttive europee su Economia Circolare, soppressione del SISTRI, Registro Elettronico 

Nazionale e digitalizzazione di formulari e registri. Aggiornamento su Tari  

 

Ore 9.30  Registrazione partecipanti 

Ore 9.45  Introduzione lavori 

Ing. Giuseppe Patti – Presidente piccola industria di Sicindustria delegazione di Agrigento 

                  Maria Concetta Dragonetto - Area Progetti Territoriali Speciali - Conai  

 

Ore 10.00          Paolo Pipere – Docente di Diritto dell’Ambiente, Consulente giuridico ambientale.  

Il pacchetto di Direttive per l’economia circolare; 

Le linee guida europee sulla classificazione dei rifiuti e le conseguenze sulla gestione; 

La soppressione del Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

Il nuovo Registro Elettronico Nazionale: i soggetti obbligati ad iscriversi; 

L’invio via PEC della quarta copia del formulario: quali modalità? 

Le prospettive di digitalizzazione di registri e formulari: le bozze di Decreto. 

Aggiornamento su Tari  

 

Ore 13.00 Incontri one to one (su preventiva prenotazione) con il relatore.  

 

Ore 13.30 Chiusura lavori 

 


