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La gestione dei rifiuti alla luce

delle novità introdotte dal D.lgs. 116/2020
 

  

A seguito dell'evento tenutosi il 27
aprile, abbiamo caricato sul sito sia le
presentazioni dei relatori, sia il video
integrale dell'evento. Ricordiamo che
sia le Sedi CNA sia ASQ sono a
disposizione per eventuali
chiarimenti.

 

  
  

 Etichettatura ambientale degli imballaggi  

 

Con il D.Lgs. 116 del 2020 è diventata
obbligatoria l'etichettatura
ambientale degli imballaggi. CNA
Modena, attraverso le proprie società di
specializzazione (ASQ Modena Soc.
Coop. e Lst Servizi srl), propone il
servizio di consulenza per la
definizione delle informazioni da
apporre in etichetta ambientale per
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ogni caso specifico.

  
  
  

   

 
Innovat & Match, incontri

B2B
 

Futuro presente:
la mobilità sostenibile

 

 

ART-ER Attractiveness Research
Territory ha organizzato il 16 e il 17
giugno l'evento "Innovat&Match",
nell'ambito di R2B OnAir. Gli incontri
B2B sono rivolti a imprese, startup,
laboratori e centri di ricerca.

 

Mercoledì 19 maggio, alle ore 16, si
parlerà  di mobilità  sostenibile con
Roberto Di Stefano, Amministratore
Delegato di Free2Move eSolution, la
joint venture tra Stellantis e Engie EPS.

 

   

  
  

 Albo Gestori Ambientali - proroga validità iscrizioni  

  

A fronte della nuova proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, in
attuazione dell'art.103 del Decreto Legge n.18/2020, il Comitato Nazionale dell'Albo
Gestori Ambientali ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29
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ottobre 2021. Resta comunque ferma l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo
suddetto.
Viene inoltre evidenziato che, per le iscrizioni per le quali è necessario presentare
garanzie finanziarie, occorre presentare un'apposita garanzia o un'appendice di
quella già presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza
dell'iscrizione ed il 29 ottobre 2021.

Per nuove iscrizioni, rinnovi o variazioni è possibile chiedere un preventivo ad ASQ
riferimento Stefano Pini: spini@mo.cna.it

 

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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