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In streaming presso la Camera di Commercio i seminari sui Rifiuti da attività 
edilizia.  
Dalla produzione al recupero: ciclo di 4 seminari gratuiti per le aziende. 

 

 

Potranno essere seguiti tranquillamente  in streaming, in Camera di Commercio nelle sedi di 
Treviso e Belluno, i 4 seminari gratuiti dedicati alla gestione dei rifiuti del settore edile. 
 
La Sezione del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali e l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di 
commercio del Veneto, in collaborazione con ARPAV hanno valutato di essere accanto alle imprese 
con un percorso di formazione di  4 seminari. 
La quantità dei rifiuti generati dallo specifico settore edile e il numero di soggetti economici 
coinvolti, richiede infatti una particolare attenzione al tema dello smaltimento. 
 
Il rispetto dell’ambiente è un impegno importante di cui è consapevole il sistema camerale – 
afferma il Presidente Pozza -. Non si tratta dunque solo di avere l’incarico di pratiche 
ammnistrative, ma di orientare un nuovo modo di fare impresa nel rispetto dell’ambiente e in 
un’ottica di economia circolare per creare equilibrio tra sviluppo e sostenibilità. 
 
I 4 incontri si terranno al mattino, dalle ore 09:30 (registrazione dei partecipanti) alle ore 13:00, 
secondo il seguente calendario:  
29 marzo: Terre e rocce da scavo - lo stato dell’arte (chiusura iscrizioni 27.3.2018) 
13 aprile: Rifiuti da attività edilizia - la corretta gestione (chiusura iscrizioni 11.4.2018) 
9 maggio: Rifiuti inerti e da demolizione e costruzione - prospettive per il riciclaggio (chiusura 
iscrizioni 7.5.2018) 
16 maggio: Gestione del fresato di asfalto -  opportunità di utilizzo (chiusura iscrizioni 14.5.2018) 
 
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la preventiva iscrizione online dal sito 
www.dl.camcom.gov.it, cliccando nella sezione “EVENTI”, dalla quale si potrà scegliere il 
seminario di interesse e il luogo da cui assistervi. Attenzione! La partecipazione di più di due 
persone per azienda/ente deve essere preventivamente concordata con la Segreteria Organizzativa, 
che risponde ai recapiti sotto indicati. 
  
Ai seminari si potrà partecipare: 
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- in presenza, presso il CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA, Piazza Zanellato 21 - 
Padova  

- in streaming dalla Sala Conferenze di Piazza Borsa, 3/B – Treviso 

- in streaming dalla Sala Luciano di Piazza Santo Stefano, 15/17 – Belluno 

- in streaming dalle sedi delle altre Camere di commercio del Veneto (i riferimenti di dettaglio 
sono indicati nella sezione “Eventi” del sito www.dl.camcom.gov.it  

 
Per eventuali approfondimenti s’ invita a contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti: 
Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto, tel. +39 041 786177-151; fax +39 041 
786150 email ufficio: ambiente@dl.camcom.it; pec: cciaadl@legalmail.it 
 
 

Informazioni per la stampa 

Dott.ssa Silvia Trevisan - Responsabile comunicazione  
Trevisobellunosystem, Staff del Presidente 
della Camera di Commercio di Treviso - Belluno  
P.zza Borsa 3/b - 31100 Treviso  
Tel. 0422.595366 - cell.391 3236809  
silvia.trevisan@tb.camcom.it  

 


