
 
 
 

 

LE NOVITA’ NORMATIVE RELATIVE ALLA RACCOLTA ED IL 
TRASPORTO DEI RIFIUTI FERROSI (sottocategorie 4-bis e 2-ter) 

 
21 SETTEMBRE 2018 ore 9:30 

Sala corsi - Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 
 

Con il Decreto del 01/02/18 del Ministero dell'Ambiente e le successive Delibere del Comitato Nazionale 

dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/18 e n.4 del 04/06/18  (sottocategorie 4-bis “imprese” e 2-ter 

“associazioni di volontariato ed enti religiosi”) è stato definito il quadro normativo relativo alle modalità 

semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e 

non ferrosi, introducendo tra l’altro alcune semplificazioni per le modalità di tenuta e conservazione del 

formulario di identificazione, nel caso di raccolta presso più produttori/detentori.  

Alla luce delle suddette novità, la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali, istituita presso la 

Camera di Commercio di Firenze organizza venerdì 21/09/2018 un seminario di approfondimento per gli 

organi di controllo che usufruiscono dell’accesso alle banche dati ambientali di competenza, al fine di 

analizzare gli aspetti normativi ed i casi concreti che si potranno presentare. L’incontro sarà l’occasione per 

approfondire le differenze tra le nuove sottocategorie e la cat. 4 ordinaria (relativamente al commercio 

rifiuti con detenzione). 

Durante l’incontro saranno anche raccolti e analizzati i primi dati relativi all’utilizzo dello strumento FDA in 

dotazione alle Polizie Municipali Toscane che hanno aderito al protocollo del 15/12/2017. 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al seguente link:  

https://goo.gl/forms/bkynKiRhU31qzbHq2 

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

della scheda, disponibile di alla pagina successiva. 

La scheda dovrà pervenire entro martedì 18/09/2018 

La partecipazione è gratuita. 

Programma:  

9:30 Registrazione dei partecipanti 

9:45 Introduzione 

Dr.ssa Maria Tesi – Segretario Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali 

10:00  Le novità normative per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ferrosi  

Dr. Eugenio Onori, Presidente Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali 

12:30 L’utilizzo dello strumento di fruibilità dati Albo Gestori Ambientali 

Dr. Giuseppe Russo, Ecocerved 

13:00 Quesiti 

13:30 Chiusura lavori 
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LE NOVITA’ NORMATIVE RELATIVE ALLA RACCOLTA ED IL 
TRASPORTO DEI RIFIUTI FERROSI (sottocategorie 4-bis e 2-ter) 

 

21 SETTEMBRE 2018 ore 9:30 
 

Sala corsi - Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre martedì 18/09/2018. 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome        Qualifica 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Organo Rappresentato    Il suo ente Utilizza l’APP FDA?            □ SI         □ NO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Se ha risposto “NO” alla domanda precedente, può specificare il motivo del non utilizzo? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                        E-mail 
 
 

Desidero l’attestato di partecipazione al corso               □ SI               □ NO 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati 
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti e funzioni istituzionali affidati alla Camera di Commercio, in particolare nelle 
funzioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d-ter e art. 2 comma 4 lett.f) della legge 580/1993 s.m.i, aventi lo scopo di promuovere e migliorare le 
condizioni ambientali delle piccole e medie industrie e assistere e supportare le imprese in regime di libera concorrenza.  

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze, con sede in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze; e-mail: info@fi.camcom.it, PEC 
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, centralino: 055.23.92.11. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Firenze o delle imprese espressamente nominate come 
responsabili del trattamento (ad es. Infocamere SCPA, PromoFirenze Azienda Speciale CCIAA di Firenze e Ecocerved scarl). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera di Commercio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’ente è 
presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Camera di Commercio di Firenze (Camera di Commercio di Firenze - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dei Giudici, 3 Firenze, email: privacy@fi.camcom.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
Per non ricevere più le comunicazioni, inviare una mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it e specificare il servizio da cui si richiede la 
cancellazione. 
 

Data,        Firma dell’interessato titolare dei dati 
 
                                                                                                                         ________________________________ 
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