
     

                               

 

LIFE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! (LIFE16 GIE/IT/000645) 

FORMAZIONE PER LE IMPRESE 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: 

CASI PRATICI E STRUMENTI TELEMATICI  

22 giugno 2018 dalle 9.00 alle 13.00 

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

Nell’ambito del progetto LIFE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! 

(LIFE16 GIE/IT/000645) la Camera di Commercio di Firenze organizza un seminario rivolto ai distributori di 

AEE, installatori di AEE e trasportatori di RAEE per fornire loro indicazioni sulla normativa relativa alla 

gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

Saranno analizzati: 

 Gli adempimenti amministrativi a cui l’impresa è tenuta (organizzazione del luogo di 

raggruppamento, tenuta degli schedari e dei documenti di trasporto ecc.); 

 Gli aspetti tecnico gestionali (caratteristiche del deposito temporaneo e del luogo di 

raggruppamento, limiti quantitativi per la gestione semplificata); 

 La tenuta documentale (schedario, documenti di trasporto); 

 Le autorizzazione e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione 

dei RAEE; 

 Il sistema dei ruoli di responsabilità dei diversi attori coinvolti nella gestione dei RAEE, con 

particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (analisi di sentenze di interesse); 

 Le modalità di gestione annesse ai sistemi 1 contro 1 e 1 contro 0. 

Durante il seminario, particolare attenzione verrà fatta alle problematiche quotidiane che le diverse figure 

interessate incontrano nella gestione dei RAEE attraverso l’analisi di casi pratici. 

La formazione gratuita avrà la durata di 4 ore. 

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

https://goo.gl/forms/XQa5RgEqhbzsDHfo2 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando la scheda di iscrizione, disponibile di seguito, a 

promozione.ambiente@fi.camcom.it  

 

https://goo.gl/forms/XQa5RgEqhbzsDHfo2
mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
https://goo.gl/forms/juNN9B8ii2MXPxDI3


                        

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: CASI PRATICI E STRUMENTI TELEMATICI  

22 giugno 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  

 

________________________________________________________________________________________________ 

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/
https://goo.gl/forms/juNN9B8ii2MXPxDI3

