
 

 

 

 

 

 

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

 

RIFIUTI DA MANUTENZIONE 

19 Aprile  2018   dalle 9.00 alle 13.00 
 

Camera di Commercio di Firenze, piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze (FI)  
 

L’attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d’opera, posta in essere da 

un’impresa, che comporta ordinariamente la sostituzione e la rimozione di materiali di vario genere, molti 

dei quali sono giuridicamente qualificabili come rifiuti. 

Si pone dunque il problema di individuare, per tali attività, la corretta gestione dei “rifiuti da 

manutenzione”, in funzione delle importanti conseguenze giuridiche, in ordine alle modalità di 

effettuazione del Deposito Temporaneo ed agli adempimenti connessi alla tracciabilità di tali rifiuti, sino 

alla destinazione finale. 

Il D.Lgs n. 152/2006, Testo Unico Ambientale o TUA, ha previsto delle norme specifiche sul loro 

inquadramento e sulla loro gestione corretta. 

 

La Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio di Firenze, organizza per il 

giorno 19/04/2018, un corso di formazione specifico per analizzare i casi concreti e le problematiche che si 

possono incontrare nel gestire i rifiuti da manutenzione. 

 

La formazione avrà la durata di 4 ore, sarà riservata ad un numero massimo di 50 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/juNN9B8ii2MXPxDI3 

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 16/04/2018. 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 17 aprile 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: PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI  E IMPRESE 

 

RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
19 Aprile  2018   dalle 9.00 alle 13.00 

 

Camera di Commercio di Firenze, piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze   
 

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 16/04/2018. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome        Qualifica 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (se impresa) o Ente Rappresentato 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel.                                        E-mail 

 

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. 


