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SISTRI: i nuovi obblighi
n Dopo interminabili rimandi,
revisioni, contrordini... è obbligatoria, dal 3
marzo scorso, la
tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI,
semplificazione
e razionalizzazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti) che
sostituisce, soprattutto per quelli speciali pericolosi,
il tradizionale sistema di registrazione e movimentazione cartaceo (MUD).

Expo – Incontro per iscrizione
Catalogo Partecipanti
nIn vista di Expo 2015, la Camera di Commercio di
Lodi realizzerà il prossimo 31 marzo – in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos – un
incontro pubblico finalizzato a illustrare alle imprese le possibilità di ottenere commesse e lavori mediante l’iscrizione al Catalogo per i Partecipanti

Le nuove regole del Sistri prevedono che tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti speciali pericolosi
- dalla produzione alla destinazione finale - comunichino telematicamente i dati relativi ai rifiuti prodotti,
detenuti, commercializzati, raccolti, trasportati,
smaltiti o sottoposti a trattamento, monitorando in
particolare la tracciabilità delle movimentazioni mediante dispositivi di tracciamento satellitare GPS dei
percorsi effettuati. La normativa ha apportato una revisione profonda ed un obbligo previsto per enti e imprese che: producono iniziali di rifiuti pericolosi; raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.I produttori, i gestori e gli intermediari dei rifiuti diversi da
quelli indicati possono aderire al SISTRI su base
volontaria. Operativamente, per le categorie indicate, l’obbligo scatta in modo retroattivo dal 1° ottobre
2013.
Per informazioni: Alessandro Carminati, New Sevart, tel. 0371407216.

per Expo (http://fornitori.expo2015.org/). Il Catalogo è stato realizzato per fornire ai Partecipanti
(Partecipanti ufficiali e altri attori presenti sul sito
espositivo di Expo) un elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori indispensabili per
supportare la loro presenza all’Expo. Si tratta di un
market place virtuale che, tramite un motore di ricerca interno, punta a mettere in contatto in particolare i Paesi Partecipanti all’Esposizione (al momento 145) con imprese e professionisti italiani per
la potenziale fornitura di beni e servizi. L’iscrizione
al Catalogo è facoltativa e non è, per gli operatori
economici, condizione necessaria per essere individuati dai Partecipanti quali fornitori, prestatori di
servizi, esecutori di lavori. Il Catalogo ha altresì lo
scopo di consentire agli operatori economici di acquisire visibilità nei confronti dei Partecipanti, rappresenta una vetrina importante per le imprese in
termini di vendita e di networking e inoltre incentiva l’aggregazione di imprese per fornire un servizio
più completo ai partecipanti. L’iscrizione al catalogo è onerosa per le imprese, secondo i termini stabiliti da apposito Regolamento. L’incontro è programmato per il giorno 31 marzo 2014 e avrà inizio alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio della
Camera di Commercio.

Unione Artigiani e Imprese Lodi
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DETRAZIONI D’IMPOSTA
CERTIFICAZIONI INVALIDI CIVILI
Il CAF Casartigiani
dell’Unione Artigiani e Imprese Lodi
è a disposizione per elaborare

il nuovo 730/2014

Prenotati subito!

Tel. 0371 407223
a LODI, via Lago Maggiore, 2.
CONSEGNACI il tuo modello precompilato e NON TI COSTERÀ NULLA.

TERMO IDRAULICI: CORSO
DI AGGIORNAMENTO MANUTENTORI
IMPIANTI TERMICI

Inoltre il CAF è autorizzato per la compilazione dei modelli
RED - ISEE - Detrazione d’Imposta e Certificazioni Invalidi Civili

w w w.unionear tigiani.lo.it
n L’Unione Artigiani e
Imprese Lodi ha recentemente stipulato
un accordo di collaborazione con AFOR
SAS, ente di Formazione
accreditata
presso la Regione
Lombardia, specializzato nella formazione
tecnica legata al sistema edificio impianto.
AFOR SAS eroga corsi per manutentori e conduttori
di impianti di ogni genere.
Il primo corso, relativo all’aggiornamento manutentori impianti termici, si terrà presso la sede in:
LODI, VAI LAGO MAGGIORE, 2
VENERDI 4 APRILE 2014
DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 13,00
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
n Precisiamo inoltre che il corso partirà al raggiungimento minimo di 16 partecipanti. Al termine del corso
verrà rilasciato ad ogni partecipante l’ATTESTATO DI
FREQUENZA.
Il costo del corso è di € 100,00+iva SOCI e di €
130,00+iva per i NON SOCI. Nella pausa, a tutti
i partecipanti, verrà offerto un buffet.
Per ulteriori informazioni contattare in associazione Monica Stani 0371407262 mail stani@unioneartigiani.lo.it

“Provare non
costa nulla”

PROGETTO IMPRESE

PROVACI!
una gamma completa di prodotti e servizi
con i costi fissi azzerati per i primi nove mesi.
Solo per nuova clientela Piccole Imprese con fatturato superiore a 500 mila Euro.
I N FO

filiale numero verde 800 997 997 poplodi.it
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