PIACERE
ROMAGNA!

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito
del servizio “SINERGIE - Dagli Associati
per gli Associati” promosso da
Confindustria Romagna

RAVENNA, 12 ottobre 2018
Ore 14, 30 presso Sala Benelli, Confindustria
Romagna, Via Barbiani Gian Battista, 10

ECOL STUDIO SI PRESENTA A TUTTI GLI ASSOCIATI!

Ecol Studio da anni opera con successo negli ambiti dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro e della qualità del
prodotto con competenze distintive sui servizi e per mercati, specializzata in: analisi di laboratorio, consulenza e formazione. L’azienda conta numerose sedi dislocate in Italia (una in provincia di Ravenna) e due in Europa, che lavorano in
sinergia condividendo competenze e professionalità e aumentando il valore per il cliente.
Assieme ad Ecol Studio affronteremo due tematiche attuali di interesse per le aziende. La gestione de Rifiuti
e la valutazione degli Odori.

REGISTRATI SUBITO ALL’EVENTO, PER CONOSCERE IL NUOVO ASSOCIATO E LE TANTE OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS!

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

PROGRAMMA
ORE 14.30: Accoglienza e registrazione degli ospiti

L’accesso è gratuito e su invito.

ORE 14.45 - 15.00: Introduzione e presentazione Ecol
Studio da parte della proprietà

Registrazione su piattaforma EventBrite.
Inquadra con lo smartphone il qrcode qui sotto.
Oppure clicca a questo link.

ORE 15.00: RIFIUTI
• Nuove regole per la classificazione dei rifiuti: cosa
fare per non incorrere in sanzione.
• Question Time nella quale i partecipanti potranno
fare domande ai Relatori o contribuire con delle
testimonianze.
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ORE 16.00: coffee break
ORE 16.30: ODORI
• Monitorare per prevenire qualunque criticità con la
collettività.
• Question Time nella quale i partecipanti potranno
fare domande ai Relatori o contribuire con delle
testimonianze.
ORE 18.00: Chiusura lavori, conclusione e saluti.

Ti aspettia

i

Referente: Isabella Lucchesi
mail: i.lucchesi@ecolstudio.com
Tel: +39 335 76 54 370

DATA & LOCATION
Ravenna

12 ottobre

Pomeriggio - 14.30 - 18.00

Via Barbiani Gian Battista, 10 - 48121 - Sala Benelli

Link a posizione google: MAPS
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