
 
 

 
 
 
 

I GIOVEDI DELL’AMBIENTE: SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE 

 

LA PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI INERTI – TERRE E ROCCE 

17 Maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 
 

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

 
Recenti dati ARPAT, (Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2016), riportano che delle circa 10 milioni di 

tonnellate di rifiuti speciali prodotti nel 2014 in Toscana, ben il 36,4% deriva dal settore delle operazioni di 

costruzione e demolizione. Tra le varie attività economiche che producono rifiuti speciali, in linea con 

quanto avviene a livello nazionale (dati ISPRA), anche in Toscana il settore delle costruzioni/demolizioni, 

risulta al primo posto con una produzione annua di 3.831.528 tonnellate di rifiuti, di cui 3.813.224 t. di non 

pericolosi e 18.304 t. di pericolosi. 

È fondamentale gestire correttamente questa grande quantità di rifiuti, anche applicando i principi virtuosi 

dell’economia circolare. 

La Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, 

organizza, per il giorno 17/05/2018, un corso di formazione avanzata per analizzare i casi concreti e le 

problematiche che si possono incontrare nella gestione dei rifiuti inerti. 

Il corso sarà tenuto dalla Dr.ssa Manuela Masotti di Ecocerved S.c.a.r.l., che affronterà anche casi pratici 

proposti dai partecipanti. 

La formazione avrà la durata di 4 ore, sarà riservata ad un numero massimo di 35 iscritti ed avrà un costo di 

€ 50,00 + IVA per partecipante. 

 

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

https://goo.gl/forms/19WA1cKdriRoSj0D2 

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

della scheda di iscrizione, disponibile di seguito. 

 

A seguito dell’inoltro del modulo di iscrizione il richiedente riceverà una email con le istruzioni per 

effettuare il pagamento della quota prevista. 

 

L’iscrizione ed il pagamento dovranno pervenire entro lunedì 14/05/2018. In caso di mancato pagamento 

entro il termine indicato, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni, sarà data precedenza a coloro che hanno 

effettuato per primi il pagamento della quota di iscrizione.  

La formazione avrà luogo solo nel caso in cui si raggiunga un numero minimo di 18 iscritti. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, comunicata entro il 15 maggio 2018, la quota di iscrizione sarà 

rimborsata nella misura dell’80%; in caso contrario non è previsto alcun rimborso.   

In caso di annullamento del corso, la quota di partecipazione versata sarà integralmente restituita. 



 

 
 

 
I GIOVEDI DELL’AMBIENTE: SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE 

 

LA PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI INERTI – TERRE E ROCCE 

17 Maggio  2018 dalle 9.00 alle 13.00 
 

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 il 14/05/2018. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome        Qualifica 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale/Ente Rappresentato      Attività Impresa 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                        E-mail 
 
 

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

 
 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
( da compilare obbligatoriamente ) 

 
Dichiaro di aver letto l'informativa Privacy sul sito www.fi.camcom.it e acconsento al trattamento dei dati suindicati per le 
finalità di erogazione del servizio. Altresì 
 

□ Acconsento               □ Non acconsento 

 
al trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni informative, nonché newsletter da parte di  Camera di 
Commercio di Firenze in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate. 

 

Luogo, data e firma 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela  delle persone e 
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare comunicazioni informative e promozionali, nonché 
newsletter da parte di Camerta di Commercio di Firenze in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o 
collegate. 

2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di software gestionali e di posta elettronica; 
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non 

partecipazione al corso in oggetto; 
4. I dati forniti  non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione; 
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Firenze; 
6. Si informa inoltre come, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi 

momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscere il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione alla legge. All’interessato è riservata facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni 
momento il titolare del trattamento degli stessi. 


