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INTRODUZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE  
E ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO 

 

Mercoledì 20 Novembre 2019 dalle 9.30 alle 13.00 
Auditorium - Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 1 

 
La codifica e la classificazione dei rifiuti sono il primo adempimento cui si trova di fronte il 
produttore degli stessi. Dalla correttezza di queste operazioni di classificazione giuridica e di 
analisi di caratterizzazione dipende la corretta gestione del rifiuto lungo tutta la sua filiera. 
Il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 ha ridefinito i criteri di 
assegnazione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti oltre a sostituire l'allegato III della Direttiva 
2008/98/CE.  
A tal proposito per assistere le imprese ad una corretta codifica del rifiuto, la Sezione Regionale 
Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituita presso la Camera di commercio di 
Firenze, organizza un seminario formativo gratuito rivolto a tutti coloro che si trovano ad operare 
in tale settore. 

 
Programma 

 
09,30 Registrazione dei partecipanti  
09,45   Saluti della Camera di Commercio Firenze 
10,00  La caratterizzazione e la classificazione del rifiuto– Dr.ssa Elena Bonafè, Componente del 
Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali  

· Definizione di rifiuti e di produttore: aspetti normativi 
· Classificazione dei Rifiuti: urbani, speciali e assimilazione 
· Il Catalogo Europeo dei Rifiuti e criteri di attribuzione del codice 
· I rifiuti pericolosi, non pericolosi e codici a specchio 
· Modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo 
· La caratterizzazione del rifiuto e l’accertamento analitico Criticità e Sanzioni 
· Sanzioni per errata classificazione e codifica del rifiuto 

 
12,30   Quesiti 
 

La formazione avrà la durata di 3 ore e la partecipazione è completamente gratuita. 
 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il Form di iscrizione on-line 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 18/11/2019 

 

 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it 

copia della scheda di iscrizione, disponibile di seguito.  
 

Per eventuali aggiornamenti su questo seminario e/o su altre iniziative dell’Albo Gestori Ambientali, si prega di 
consultare la sezione seminari, disponibile alle pagine web dell’Albo, all’indirizzo web: www.fi.camcom.gov.it 
 

https://forms.gle/JeE5vUYabKirufnm8
mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

INTRODUZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE  
E ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO 

 

Mercoledì 20 Novembre 2019 dalle 9.30 alle 13.00 
Auditorium - Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 1 

 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it 

entro e non oltre 18/11/2019. Non è necessario compilare la scheda qualora si sia provveduto ad effettuare 

l’iscrizione tramite l’apposito Form online. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e Nome                     E-mail 
  
________________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale/ENTE                          Attività Impresa 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Comune                      Prov.                               Telefono 
 
Nel caso di seminario a pagamento si prega di compilare anche i seguenti dati per la fatturazione: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/Partita IVA     Indirizzo  e n. civico     
 
___________________________________________________________    Soggetto a split payment?     □ SI      □ NO 
Codice SDI/PEC         n. REA (facoltativo)          
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a 
Lei relativi, Si informa di quanto segue: 
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la è la Camera di 
Commercio di Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, Piazza dei 
Giudici n. 3  Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o 
all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it . Responsabile della protezione dei dati: La Camera di Commercio 
di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero DPO Data Protection Officer,) 
contattabile all’indirizzo mail: privacy@fi.camcom.it. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati: Esecuzione di 
un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1. Lett. e) R.G.P.D.) previsto dall’art. 2 L. 580/1993, per l’organizzazione 
dell’evento suindicato. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti e mezzi 
cartacei, informatici e telematici idonei, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016. 
 

Prima di completare l’iscrizione si prega di visionare la normativa privacy completa sul Sito web della Camera di 
Commercio di Firenze al seguente indirizzo: https://www.fi.camcom.gov.it/privacy  
 

Il sottoscritto conferma di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati alla seguente pagina web: 
https://www.fi.camcom.gov.it/privacy 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati e autorizza la Camera di Commercio di Firenze ad utilizzare il 
presente modulo per registrare la propria partecipazione all’evento    □ SI      □ NO 
 

Il sottoscritto acconsente all'invio di comunicazioni della Camera di Commercio di Firenze in materia ambientale 
all'indirizzo Email suindicato.         □ SI      □ NO 

 
 
Data_____________________     Firma__________________________________ 
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