
   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

Per informazioni: Uffici di Segreteria c/o CCIAA di Napoli - Corso Meridionale n.58 - 80143 Napoli   

Sportello informativo apertura al pubblico dal martedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 - Tel.: 081/7607702 

Per prenotazioni e /o appuntamenti on line: https://ecocervedcampania.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html 

 
 

Seminario di formazione   

 

LA NUOVA GESTIONE DEGLI ” SCARRABILI ” 
 

Webinar, 17 GIUGNO 2022 - ore 10:00 
 

  
 La Sezione Regionale della Campania, nell’ambito del Protocollo d’intesa sulla legalità ambientale, per 
consentire a tutti gli operatori, imprese e consulenti, Enti ed Organi di controllo, di conoscere le nuove modalità di 
inserimento e gestione dei veicoli “SCARRABILI” e delle Carrozzerie Mobili, organizza, in collaborazione con 
ECOCERVED, società del sistema camerale specializzata nel fornire supporto e assistenza per la corretta esecuzione 
degli adempimenti ambientali, un seminario di formazione e informazione, che si terrà il prossimo 17 giugno a partire 
dalle ore 10 in modalità webinar.  
 

Nel corso dell’evento sarà illustrato un quadro sintetico sugli ultimi aggiornamenti della normativa vigente, con 
particolare riferimento alla delibera n° 3 del 24 giugno 2020  con cui il Comitato Nazionale ha definitivamente stabilito 
che le carrozzerie mobili dei veicoli debbano essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicandone la 
singola tipologia (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e le varietà di rifiuti che 
trasportano contraddistinte con i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti - EER abbinabili. Il seminario è occasione per 
fornire i chiarimenti e le indicazioni operative per l’utilizzo corretto delle procedure telematiche previste per la nuova 
gestione.  

PROGRAMMA 

ore 10.00 Accoglienza partecipanti 
 

ore 10.15 

 
ore 10.20 
 
ore 10.30 

 

 

Saluti del Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Campania : dr. Ciro Fiola 
 
Presentazione del seminario da parte del Segretario della Sezione regionale della Campania 
 
Aspetti normativi  
Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili: Delibera n. 3/2020 
I veicoli scarrabili e le relative carrozzerie mobili 
Il trasporto in ADR e la gestione in conto proprio 

 Compilazione attestazione RT secondo il modello secondo il modello indicato nella Circ. n. 1/2021 
Il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Sezione  
 
Relatore: dr. Giovanni Dolce 

  
ore 13.00 Sessione di Q&A. e chiusura lavori   

 

Si ricorda che la partecipazione al seminario è gratuita, ma subordinata all'iscrizione che potrà 

essere effettuata fino al giorno 16/06/2022  al seguente link: 

https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_-hxUgp7tR82SujNFe3EwMA 

 
REGISTRAZIONE WEBINAR “LA NUOVA GESTIONE DEGLI SCARRABILI” 
 
Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione. 
 

Sezione Regionale 
Albo Gestori Ambientali Campania 

La segreteria                                                                                                    

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-Del3_24.06.2020.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-Del3_24.06.2020.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-Del3_24.06.2020.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/153_Circ1_04.02.2021.pdf
https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_-hxUgp7tR82SujNFe3EwMA

