
 

          
 

 
 

End of Waste doing more with less! 

 

13 Aprile  2018 – dalle 9.45 alle 13.00 

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

 

Che cosa significa "End of Waste"? Quando un rifiuto cessa di essere tale? La normativa prevede 

che una sostanza, che è diventata "rifiuto", e che quindi deve essere gestita nel rispetto della onerosa 

disciplina di settore stabilita dalla Parte IV del Dlgs 152/2006, possa, dopo esser stata sottoposta con 

successo a un processo di "recupero", tornare ad essere un "non rifiuto". Con questo seminario 

cercheremo di approfondire i principi posti dalla direttiva 2008/98/CE, i successivi provvedimenti di 

dettaglio, relativi alla definizione puntuale delle condizioni specifiche per le singole tipologie di rifiuti, 

nonché i problemi posti dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, 28 febbraio 2018, n. 1229. 

 

Il seminario si terrà il 13 aprile 2018 dalle ore 9:45 alle 13:00, presso la Camera di Commercio di 

Firenze, Piazza dei Giudici 3, Firenze. Ampio spazio sarà dedicato alle domande. 

 

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

https://goo.gl/forms/a2UZ499OqcO32Iyr2 

 

È possibile anche iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 

dell’apposita scheda di adesione, disponibile di seguito. 

 

L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 11 aprile 2018. La partecipazione è gratuita. 

 

Programma:  

 

  9,45 Registrazione dei partecipanti 

10,00   Saluti 

Dr.ssa Laura Benedetto – Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze 

10,15  La disciplina dell’End of Waste, dalla direttiva europea alla disciplina italiana. Problemi e   

prospettive.  

Dr. Pierluigi Altomare Ministero dell’Ambiente - Segretario del Comitato Nazionale Albo 

Gestori Ambientali 

11,00  Criticità emerse  in base alla recente sentenza del Consiglio di Stato 

Dr.ssa Renata Laura Caselli – Regione Toscana 

11,45  L’informazione in materia di End of waste, come comunicare i flussi. 

Dr. Marco Botteri – Ecocerved scarl 

12,15  Quesiti su prenotazione: inviare il quesito tramite mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it 

12,45  Chiusura lavori. 
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End of Waste doing more with less! 

 
13 Aprile  2018 – dalle 9.45 alle 13.00 

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

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 11/04/2018. 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 
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. 

mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/

