
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’INDUSTRIA 
 

Le PMI a scuola di nuove opportunità di sviluppo  

a Novara e Borgomanero 
 
Le tematiche ambientali, e in particolare la corretta gestione dei rifiuti, rappresentano sempre più 
una leva di sviluppo e di valore per il tessuto produttivo del nostro territorio. 
 
Ne sono la dimostrazione più evidente le numerose richieste di informazioni e chiarimenti a dubbi, 
in tema di corretta gestione dei rifiuti, che arrivano tutti i giorni dalle industrie del territorio agli Uffici 
dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Novara, VCO e Vercelli. 
 
Innalzare l’attenzione delle imprese per una più attenta tutela del territorio è un obiettivo prioritario, 
da mettere a sistema. 
 
Sensibilizzare e dare le corrette informazioni vuol dire innescare percorsi virtuosi, con questa 
logica API ha sviluppato un Mini-Master di alta specializzazione sulla gestione dei rifiuti che avrà 
inizio il 17 ottobre p.v. presso le sedi API di Novara e Borgomanero. 
 
Gli approfondimenti che saranno trattati durante il percorso, articolato in 3 moduli formativi di 8 ore 
ciascuno, riguarderanno non solo la classificazione dei rifiuti, affrontando anche le relative 
responsabilità e sanzioni, ma anche la gestione operativa dei rifiuti e il Sistri (casi pratici e 
simulazioni) nonché l’accertamento e la contestazione dell’illecito ambientale: come prepararsi alle 
ispezioni. 
 
“In relazione all’ultimo punto citato, il Mini Master - commenta Francesco Cruciano, Vice Direttore 
Generale API – sarà dunque anche un valido supporto per la preparazione alle verifiche iniziali e 
periodiche previste dall’articolo 13, comma 1, Dm 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo 
nazionale gestori ambientali) necessarie per l’acquisizione o il mantenimento dei requisiti per 
l’assunzione della carica di Responsabile tecnico nelle imprese tenute all’iscrizione a tale Albo 
nazionale.  

L’Associazione - prosegue Paola Pansini, Direttore Generale API - vuole essere costantemente 
vicina alle esigenze delle proprie Aziende; l’invito è sempre quello di contattare l’API per qualsiasi 
necessità, dando dunque la possibilità, partendo da importanti questioni poste, di creare un 
momento di scambio e di confronto tra aziende così da far emergere ogni tipo di criticità che 
potrebbe essere oggetto di discussione per la propria azienda.  

Si segnala che le iscrizioni al Master sono già aperte, per maggiori dettagli sul programma e sui 
costi contattare la Segreteria Organizzativa dell’API Sig.ra Elisa Giustiniano al numero di telefono 
0322.845814 oppure all’indirizzo e-mail formazione@apimpresa.it . 

Con la preghiera di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche, ringraziamo e porgiamo i 
nostri migliori saluti. 
 


