
 
• Focus su Emissioni in atmosfera 
• Misurazione della sostenibilità ambientale 
• Focus su Emissioni in atmosfera 
• Progetto Ambiente: Formazione e Affiancamento Gratuiti per le Imprese 
• La mediazione nella risoluzione delle controversie ambientali 
• PNRR: la Tassonomia UE e le implicazioni del principio DNSH 
• Focus su Sottoprodotti 
• Focus su Cessazione della qualifica di rifiuto 
• Focus su circolarità 
• I reati ambientali ed il sistema 231 
• Il settore tessile e la nuova definizione di rifiuti urbani 
• Il deposito temporaneo: normativa, organizzazione e gestione 
• Focus sulla Vidimazione virtuale dei formulari 
• MUD 2022: Guida alla compilazione e alla presentazione della domanda 
• Trattamento dei rifiuti: come autorizzare e gestire gli impianti - I Modulo, II 

Modulo, III Modulo, IV Modulo 
• Il nuovo documento unico di trasporto per i rifiuti derivanti dall’attività di 

pulizia manutentiva delle reti fognarie 
• Le attività edili e i residui di lavorazione 
• Agevolazioni Inail per le imprese: avviso pubblico ISI 2021 
• Esperto del sistema rifiuti (ESR) - I Modulo - II Modulo III Modulo, IV Modulo, V 

Modulo 
• Strumenti operativi per la sostenibilità d’impresa alla luce del PNRR: 

rendicontazione, certificazioni e misurazione - I Modulo, II Modulo e III Modulo 
• I rifiuti da piccola manutenzione (ai sensi dell’art.193 comma 19 d.lgs. 

152/2006) e la compilazione del FIR 
• RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): elementi di gestione 

operativa e strumenti telematici 
• Banca dati FGAS: modalità operative 
• Pillole di sostenibilità per le imprese: strumenti operativi alla luce del PNRR 
• Focus sulla gestione dei rifiuti nelle aree portuali 
• Aspetti gestionali dei veicoli fuori uso 
• Il deposito temporaneo: cos’è e come si gestisce 
• Cosa si intende per Responsabilità estesa del produttore: approfondiamolo insieme 
• Economia Circolare Toscana: il Roadshow. Focus sul settore agroalimentare 
• Economia Circolare Toscana: il Roadshow. Focus sul settore vitivinicolo 
• BANCA DATI F-GAS: la comunicazione degli interventi 
• Attività edile e gestione dei rifiuti inerti 
• Intermediazione e commercio rifiuti: ruoli, obblighi, adempimenti 
• Le principali novità ADR 2023 per il trasporto di merci pericolose su strada 
• La gestione dei rifiuti cimiteriali: urbani e speciali | CCIAA Firenze (camcom.gov.it) 
• Bilancio di sostenibilità: che cos’è e perché è importante per le piccole e medie 

imprese 
• La decarbonizzazione: un'opportunità per le imprese 
• End Of Waste: rifiuti inerti da costruzione e demolizione 
• FASE 1 - Decarbonizzazione: percorso di formazione e sperimentazione di 

azioni per migliorare le strategie delle imprese toscane 
• FASE 1 - Decarbonizzazione: percorso di formazione e sperimentazione di 

azioni per migliorare le strategie delle imprese toscane 
• Cosa è un sottoprodotto e come valorizzarlo nell’attività d’impresa 
• La corretta gestione dei rifiuti urbani 
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