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COMUNICATO STAMPA N.    30   DEL   28 MAGGIO 2020 
 

Economia circolare: seminario gratuito per le imprese 
FORMULARI TRACCIABILITA’ RIFIUTI – REGISTRI DI CARICO E SCARICO 

 
Sono aperte le iscrizioni al seminario Registri Carico/Scarico, Formulari e Tracciabilità rifiuti che si 
terra online in forma di webinar il: 
 
- 12 giugno (dalle ore 9:15 alle ore 13:15)  

 
e verrà riproposto con gli stessi contenuti il 
 

- 22 giugno dalle 14:15 alle 18:15  
 

La Camera di commercio del VCO insieme alle Camere piemontesi, coordinate da Unioncamere 
Piemonte e con il supporto di EcocervedScarl, offre una formazione online in forma di webinar che 
intende fornire ai partecipanti (imprese, associazioni di categoria, consulenti) gli strumenti necessari per 
garantire una corretta gestione degli adempimenti amministrativi all’interno della propria realtà 
lavorativa di riferimento.  
 

La partecipazione al webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro lunedì 8 
giugno per il seminario del 10  ed entro il  19 giugno per il seminario del 22 giugno tramite 
piattaforma Piemonte Desk al link: http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar.php 
 

Saranno ammessi un numero massimo di 200 partecipanti. Si prega di anticipare in fase di iscrizione 
eventuali quesiti da sottoporre al relatore all’indirizzo piemonte@ecocamere.it.  
 

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso. La 
piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc. Si suggerisce 
l’utilizzo del browser internet chrome. 

 

Segue programma dettagliato dei webinar. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Camera di commercio al n. 0323 912854, email 
promozione@vb.camcom.it oppure la segreteria organizzativa di Unioncamere Piemonte al seguente 
indirizzo mail economia.circolare@pie.camcom.it 
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