
Eventi organizzati nel corso del 2021 
 

• Pillole formative del Presidente del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali: 
Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili 

• Bonifiche dei siti contaminati Modulo I - Modulo II 
• Vi.Vi.Fir: il nuovo servizio per la vidimazione virtuale dei formulari 
• Esperto sistema rifiuti (ESR) I, II, III, IV e V Modulo 
• MUD 2021 Guida alla compilazione e alla presentazione della domanda 
• Responsabilità Estesa del Produttore: la gestione del ciclo di vita dal prodotto al 

rifiuto 
• Introduzione alla classificazione e alla caratterizzazione del rifiuto 
• Mud 2021: Domande & Risposte 
• Deposito temporaneo: normativa, organizzazione e gestione  
• ViViFir (Vidimazione Virtuale dei Formulari): Istruzioni per l'uso 
• La gestione dei rifiuti sanitari 
• RAEE Play 
• RAEE-THINK, Conferenza finale del progetto europeo LIFE WEEE in Toscana 
• I centri di raccolta: focus sui requisiti tecnico/gestionali 
• I rifiuti edili: la produzione e la loro gestione 
• La vidimazione virtuale dei formulari per imprese, associazioni di categoria e 

consulenti 
• La responsabilità in tema di gestione rifiuti e tracciabilità 
• La manutenzione del verde ed i criteri ambientali minimi del verde pubblico 
• La spedizione transfrontaliera dei rifiuti: documentazione di bordo 
• Banca Dati FGAS: modalità operative 
• I rifiuti da piccola manutenzione e la compilazione del FIR 
• Terre e rocce da scavo: la produzione e la loro gestione 
• 30 settembre - Question time: assegnazione dei codici rifiuto (EER) 
• Responsabilità penale d'impresa per i reati ambientali 
• La nuova definizione di rifiuti urbani 
• Il deposito temporaneo: normativa, organizzazione e gestione 
• Esperto sistema rifiuti (ESR) I, II, III, IV e V Modulo 
• Cessazione della qualifica di rifiuto: focus su economia circolare ed end of waste  
• La gestione dei rifiuti da manutenzione del verde e la compilazione del Formulario 

di identificazione dei rifiuti 
• Responsabilità penale d'impresa per i reati ambientali 
• Focus su Cessazione della qualifica di rifiuto 
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