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Il D.Lgs 116/2020 ha apportato una importante modifica per

quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrando nel

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti l’attuale

sistema costituito da registro di carico scarico, formulari e MUD.

Fintanto che non sarà in opera il nuovo sistema di tracciabilità

(RENTRI) resta in vigore l'obbligo di conservazione dei registri di

carico e scarico dei rifiuti per:

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e

trasporto rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;

- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti,

indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;

- enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e

smaltimento di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
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- imprese ed enti con oltre 10 dipendenti, produttori iniziali di

rifiuti speciali non pericolosi provenienti da:

▪ lavorazioni industriali (diversi dai rifiuti urbani)

▪ lavorazioni artigianali (diversi dai rifiuti urbani)

▪ attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla

depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di

fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

- i consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il

riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,

indipendentemente dalla tipologia di rifiuti.
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Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le indicazioni

e gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, in conformità

con le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Nell’attuale contesto economico e sociale, l’innovazione

rappresenta uno dei principali fattori di ripresa per le

piccole-medie imprese: diventa fondamentale distinguersi

all’interno di un mercato fortemente competitivo, riacquistando

una posizione di spicco e delineando un profilo ambizioso e

combattivo.

Gruppo CS, con l’obiettivo di supportare le imprese in progetti

finanziati di innovazione e sviluppo, organizza percorsi formativi

rivolti ai dipendenti di piccole-medie imprese.

Il nostro Ente si occuperà di analizzare i fabbisogni della tua

attività e progettare una formazione cucita su misura per le tue

esigenze.

Per maggiori informazioni:

• Avviso 1/2021 Innovazione

• Avviso 2/2019 “Innovazione Tecnologica, di prodotto e/o di

processo”
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Contattaci.

Tel. 0118970064

Mail sanfilippo@gruppocs.com
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https://www.gruppocs.it/fondimpresa-avviso-1-2021-innovazione/
https://www.gruppocs.it/fondo-for-te-avviso-2-19-innovazione-tecnologica-di-prodotto-e-o-di-processo/
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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato sui propri

canali di comunicazione istituzionali le Frequently Asked Question in

merito alla gestione dei dati afferenti le vaccinazioni contro il CoViD-

19 dei lavoratori dipendenti, anche in funzione delle disposizioni

contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e sicurezza

negli ambienti di lavoro, chiarendo quali sono le attività conformi al

GDPR.

L’obiettivo primario del Garante è di “fornire indicazioni utili ad

imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare

correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel

contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili

trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione

o possibili effetti discriminatori”.

Per poter accedere alle FAQ è sufficiente cliccare al seguente link:

Faq coronavirus - Garante Privacy (gpdp.it)

Per ulteriori informazioni.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Vaccinazione dei lavoratori dipendenti

- Le FAQ del Garante Privacy -

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#vaccini
mailto:privacy@gruppocs.com
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs.81/08.

SCARICA QUI

DIRETTIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DA 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O 

MUTAGENI DURANTE IL LAVORO

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/Materiale-informativo-ed.-02-2021-new.pdf


Prossimi corsi in partenza

> CORSO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Iscrizioni aperte

> CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
in partenza in data 25-03

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 07-04

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail fad@gruppocs.com
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Il Progetto Net-Ubiep è

giunto al termine. Qui il

Report contenente

considerazioni finali e

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a

disposizione GRATUITAMENTE

i corsi presenti sulla propria

Piattaforma E-Learning. Qui la

Locandina con tutte le

informazioni.
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