SEZIONE REGIONALE SICILIA

Alle Organizzazioni datoriali Regionali
Prot. 17657 del 4 settembre 2020

A.N..C.E. Sicilia
Confindustria Sicilia
C.N.A. Sicilia
Confartigianato Sicilia
Confcommercio Sicilia
Confesercenti Sicilia
CLAAI Sicilia
Confcooperative Sicilia
LegaCoop Sicilia
U.N.C.I. Sicilia
U.N.I.COOP. Sicilia
A.G.C.I. Sicilia
Coldiretti Sicilia
Confagricoltura Sicilia
C.I.A. Sicilia

OGGETTO: Rinnovo delle iscrizioni in scadenza alla categoria 2bis.
(trasporto di rifiuti autoprodotti).

Egregio Presidente,
Le scrivo poiché l’Albo Gestori Ambientali, che mi onoro di presiedere, ha avviato
una campagna di sensibilizzazione per i rinnovi alla categoria 2bis che andranno a scadere
il 25 dicembre 2020, oltre 950 iscrizioni. Atteso che se tutti effettuassero il rinnovo a
dicembre si rischierebbe di non riuscire a lavorare tutte le pratiche creando un danno alle
imprese.
Chiediamo la Vs collaborazione per sollecitare le Vs aderenti a presentare le
iscrizioni sin da subito. A tal riguardo vorremmo organizzare 4 incontri su base regionale

Uffici c/o CCIAA di Palermo ed Enna
Sede legale - Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo
Tel.091 6050364-388-337-366-372-412-367-368-387-369
Fax 091 6050414 - P.E.C.: albogestori.sicilia@pec.it
Sito www.albonazionalegestoriambientali.it

per illustrare ai Vs responsabili settoriali le modalità operative del rinnovo online, al fine di
poter assistere le Vs aderenti anche da un punto di vista pratico.
Il presente calendario prevede i seguenti incontri:
1) Palermo il 18 settembre, presso la sede di A.N.C.E. Palermo in via Salita Santi
Romano, 30 con inizio alle ore 10,00;
2) Ragusa il 28 settembre, presso la sede di CNA Ragusa in via Psaumida, 38 con inizio
alle ore 15,30;
3) Enna il 29 settembre, presso la sede di Confartigianato Enna in via Borremans, 53/F
con inizio alle ore 10,00;
4) Messina il 6 ottobre, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Messina in via Santa Maria Alemanna, 25 con inizio alle ore 10,00;
Al fine di organizzare al meglio l’incontro Vi chiediamo di volerci dare risposta della
partecipazione di Vs funzionari e/o dirigenti per ciascuna delle sopra indicate date.
Sarà possibile portare un pc ed una o più pratiche da rinnovare, in modo da rendere
produttiva al massimo l’attività in programma.

Il Presidente
Arch. Cesare Arangio
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