Comunicato stampa

Procedimenti disciplinari di competenza delle Sezioni regionali
dell’Albo Gestori Ambientali
Incontri formativi riservati alle Forze dell’ordine delle province di
Treviso e Belluno

Treviso, 25 giugno 2018. Ambiente e legalità, sono temi che stanno a cuore alla Camera di
Commercio di Treviso – Belluno impegnata da sempre a creare una cultura della legalità con
eventi all’interno di un’ampia programmazione, condivisa con le amministrazioni dei territori.
C’è la ferma volontà – afferma il Presidente Pozza - di dare un apporto significativo di continuità
d’intervento all’etica e legalità senza le quali non c’è buona impresa, né un buon contesto per
coltivare nuovi talenti.
Ringrazio per la collaborazione la Sezione Regionale del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali (in
capo al sistema camerale) a cui il nuovo Regolamento modifica e rafforza i compiti nel
regolamentare l’attività delle imprese ed intervenendo anche a livello sanzionatorio.
Giovedì 28 giugno a Belluno e lunedì 2 luglio a Treviso, in collaborazione con la Sezione
Regionale del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali, si terranno due incontri gratuiti, per parlare
degli adempimenti per le imprese, soggette all’iscrizione all’Albo, per riordinare le attività di
gestione rifiuti.
Verranno illustrate le novità della D.M. 120/2014; l’ Applicazione dei Procedimenti disciplinari di
competenza delle Sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali; la Lettura dei provvedimenti
autorizzativi emessi dalle Sezioni; la realtà delle Altre banche dati ambientali di competenza del
sistema camerale: MUD, Registri Pile, AEE, Gas Fluorurati; infine verrà illustrata l’Area riservata
del sito web nazionale dell’Albo Gestori Ambientali per gli organi di controllo.
Gli incontri sono riservati al personale delle Forze dell’ordine, dei Comandi di polizia municipale
e delle altre strutture competenti in ambito di attività di controllo ambientale per le province di
Treviso e Belluno.

Per ulteriori informazioni:
0422 / 595366-391.3236809

PROGRAMMA

Ore 9,45 arrivi e registrazione dei partecipanti;
Ore 10,00 saluti istituzionali della Camera di Commercio
Ore 10,15 avvio dei lavori a cura del dott. Marco Casadei, Segretario della Sezione
regionale del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali;
Ore 12,15 Dibattito
Ore 12,45 Conclusioni

SEDI
Sala Luciani Camera di Commercio di Treviso- Belluno, sede di Belluno, Piazza Santo Stefano
15/17, Belluno
Sala Conferenze Camera di Commercio di Treviso - Belluno, sede di Treviso, Piazza Borsa 3/b,
Treviso,

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sportello CSR e Ambiente
Camera di Commercio di Treviso - Belluno
tel. 0422.595288
e-mail sportellocsr@tb.camcom.it

Informazioni per la stampa
Silvia Trevisan
Responsabile Comunicazione
Trevisobellunosystem - Staff della Presidenza
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