
 
 

 

L’ESPERTO AMBIENTALE RISPONDE 
FORMAZIONE AVANZATA - ONLINE 

Giovedì 23 luglio 2020 dalle 09.15 alle 12.30 

 
La Camera di Commercio di Firenze e la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali, in 
collaborazione con Ecocerved Scarl, organizzano un nuovo webinar pensato per essere più interattivo e per 
dare maggiore sostegno alle imprese, così da affrontare gli obblighi ambientali con maggiore consapevolezza 
e in piena conformità alla normativa vigente. 

 
L’esperto ambientale risponde è un nuovo format di seminario online che ha come intento quello di sciogliere 
dubbi e rispondere alle domande più frequenti delle imprese che si occupano della gestione amministrativa 
dei rifiuti (registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), con focus sulla gestione dei rifiuti 
derivanti da attività di manutenzione. 

 
Il seminario si svolgerà in modalità remota. Gli utenti registrati riceveranno via e-mail qualche giorno 
prima dell'evento tutte le indicazioni su come partecipare al webinar e l'URL per accedere all'aula 
virtuale. Per poter partecipare all'evento è necessario possedere un dispositivo elettronico (pc, 
smartphone o tablet) dotato di videocamera e microfono.  

 
La partecipazione è completamente gratuita ed è riservata ad un massimo 

di 40 iscritti. 
 

Programma 
 

08,30 Conferma presenza e accesso tramite link alla piattaforma per l’erogazione del seminario 
09,15 Saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze – Dr. Giuseppe Salvini 
09,30 Domande e risposte sulla gestione dei rifiuti –Dr.ssa Manuela Masotti– Ecocerved S.c.a.r.l. 
12,30 Termine dei lavori 

 
 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il Form di iscrizione on-line 
Si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 21/07/2020. 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento del seminario potete scrivere a: 

promozione.ambiente@fi.camcom.it o telefonare al 3346315621 dal lunedì al venerdì. 
 

Le ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali sono a disposizione per informazioni e per la gestione delle sue pratiche di iscrizione, 

variazione o rinnovo scrivendo a ambiente@fi.camcom.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.30 - 11.30 allo 055.2392140. In questo periodo si prega cortesemente gli utenti di preferire le 

comunicazioni via mail. 
La Visura aggiornata dell’impresa è sempre disponibile gratuitamente al legale rappresentante tramite il cassetto digitale dell’imprenditore 

all’indirizzo www.impresa.italia.it. Il cassetto digitale è accessibile, anche via smartphone o tablet, con la propria identità digitale (CNS o SPID) che 

può essere richiesta alla Camera di Commercio e che permette l’accesso ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di FirenzePiazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.239211; Fax +39.055.2392190; C/C 
P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 03097420487 Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: info@fi.camcom.it; PEC: 
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
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