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gioVEDÌ 10 giugno
 ore 15.30 - 18.30

Sessione riservata ai componenti  
degli organi collegiali  
e alle strutture dell’Albo 

ore 15.00  Registrazione dei partecipanti

ore 15.30  Saluto di benvenuto

 Mario roSon 
Presidente della Sezione Regionale  
del Veneto dell’Albo Nazionale  
Gestori Ambientali

 Relazione introduttiva

 Marco caSadei 
Componente Comitato Albo Nazionale 
Gestori Ambientali

 Contributi e interventi  
dei componenti degli organi  
collegiali dell’Albo 

 Conclusioni

 eugenio onori 
Presidente Albo Nazionale  
Gestori Ambientali

 Coordina

 anna SilVeStri 
Segretario Comitato Albo  
Nazionale Gestori Ambientali

VEnERDÌ 11 giugno
 ore 9.30 - 13.00

Sessione pubblica

ore 9.00  Registrazione dei partecipanti

ore 9.30  Saluto di benvenuto

 Giuseppe fedalto 
Presidente della Camera  
di commercio di Venezia

 Introduzione

 eugenio onori 
Presidente Albo Nazionale  
Gestori Ambientali

 Interventi

 luigi PelaGGi 
Capo della Segreteria tecnica del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare

 tiziana PoMPei 
Vice Segretario generale Unioncamere

 rappresentanti  
associazioni imprenditoriali

 Modera

 dario de andrea 
Coordinatore editoriale Sistema 
Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 ORE

l’alBo naZionale GeStori 
aMBientali: eleMento  

di QualificaZione delle 
iMPreSe di GeStione dei rifiuti

L’evento si colloca nell’ambito  
delle importanti novità normative 

introdotte negli ultimi mesi  
che coinvolgono sempre più l’Albo  
nelle attività che regolano la gestione  

dei rifiuti, oltre che nel quadro  
delle prospettive di riforma volte  
a razionalizzare e snellire le procedure 
amministrative.
In particolare, le disposizioni che hanno 
istituito il SISTRI e quelle che andranno  
a recepire la nuova Direttiva Europea  
sui rifiuti rafforzano e rendono sempre più 
centrale il ruolo dell’Albo, richiedendo 
che siano confermate ed arricchite 
le caratteristiche che l’hanno sempre 
contraddistinto come sistema innovativo 
e dinamico, oltre che punto di riferimento 
per le imprese che operano nella 
gestione dei rifiuti e per le pubbliche 
amministrazioni deputate al controllo  
del territorio. 

Norme, esperienze, problematiche  
e proposte costituiranno oggetto  
di approfondimento della sessione 
interna e dell’iniziativa pubblica  
con la presenza delle istituzioni  
e delle categorie economiche.


