
 

 

RAEE: NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

LE IMPRESE INCONTRANO I SISTEMI COLLETTIVI 
 

11 giugno 2019 - ore 9.30  

c/o Baker Hughes Florence Learning Center  Via Perfetti Ricasoli n.78  Firenze 

 
La Camera di Commercio di Firenze e la Sezione Regionale Toscana dell'Albo Gestori Ambientali sono 

fortemente impegnate nella realizzazione del Progetto Europeo LIFEWEEE - Tesori da recuperare 

(000645/2016) che ha come obiettivo di incrementare la raccolta dei RAEE in Toscana sensibilizzando 

cittadini e imprese. 

Proprio nell'ambito di questo progetto, è emersa la necessità di far conoscere alle imprese il ruolo e la 

funzione dei Sistemi Collettivi, con le possibili azioni che svolgono anche a vantaggio delle PMI impegnate 

nel ritiro dei RAEE 1 contro 1 o con adesione volontaria all'1 contro 0. 

Dopo un breve momento introduttivo sul progetto LifeWEEE, si passerà ad una spiegazione dettagliata del 

ruolo del CDC RAEE e dei Sistemi Collettivi. 

Sarà anche un’ottima occasione per presentare i dati del Rapporto annuale redatto dal CdC RAEE e per 

capire come i Sistemi collettivi operano e possono essere un valido supporto per le PMI. 

Programma 

9.30 Saluti di apertura e introduzione dei lavori 

Leonardo Bassilichi, Presidente Camera di Commercio di Firenze 

Renata Laura Caselli, Rappresentante Regione Toscana
*presenza da confermare

  

Rosa Schina, Rappresentante Anci 

 

9.45 Il progetto LIFE WEEE 

Introduzione al progetto, Stefano Quattrini, Camera di Commercio di Firenze 

I percorsi formativi e le difficoltà riscontrate dalle imprese, Natalia Marzia Gusmerotti, Istituto di 

Management – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Gli strumenti di semplificazione, Marco Botteri, Ecocerved Scarl 

 

10.30 Presentazione del CDC RAEE e del rapporto annuale 

Fabrizio Longoni, Direttore Generale CDC RAEE 
 

11.15 Work shop con i sistemi collettivi che hanno aderito all’iniziativa. 

Per ogni Sistema Collettivo aderente all’iniziativa è allestito un apposito spazio con monitor e connessione 

per presentare la propria attività. Saranno possibili incontri B2B con le PMI invitate. 

Le imprese presenti avranno a disposizione massimo 15/20 minuti per ciascun Sistema Collettivo e 

potranno conoscere ed entrare in contatto con i soggetti presenti, sì da poter instaurare dei rapporti di tipo 

collaborativo. 
 

Hanno aderito all’iniziativa: Api Raee, Cobat Raee, Cobat Ripa, Ecoem, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, 

Ridomus, Esageraee, Consorzio ERP Italia, PV Cycle Group, Remedia
 

 

Per partecipare, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile di seguito: 

https://forms.gle/4Ugt5wJzEY3RZQXq9  

Si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 

della scheda di adesione.  L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre venerdì 07/06/2019 

La partecipazione è gratuita 



 

 

 

RAEE: NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

LE IMPRESE INCONTRANO I SISTEMI COLLETTIVI  

11 giugno 2019 - ore 9.30  

c/o Baker Hughes Florence Learning Center  Via Perfetti Ricasoli n.78  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 venerdì 07/06/2019 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome        Qualifica 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale/        Attività dell’Impresa 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel.                                        E-mail 

Desidero l’attestato di partecipazione al corso                 □ SI               □ NO 

Vuoi essere informato sulle iniziative gratuite ed a pagamento dell'Albo Gestori Ambientali?        □ SI      □ NO 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati 

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti e funzioni istituzionali affidati alla Camera di Commercio, in particolare nelle funzioni di cui 

all’art. 2, comma 2, lett. d-ter e art. 2 comma 4 lett.f) della legge 580/1993 s.m.i, aventi lo scopo di promuovere e migliorare le condizioni ambientali delle 

piccole e medie industrie e assistere e supportare le imprese in regime di libera concorrenza.  

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze, con sede in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze; e-mail: info@fi.camcom.it, PEC 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, centralino: 055.23.92.11. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Firenze o delle imprese espressamente nominate come responsabili del 

trattamento (ad es. Infocamere SCPA, PromoFirenze Azienda Speciale CCIAA di Firenze e Ecocerved scarl). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera di Commercio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’ente è presentata contattando 

il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Camera di Commercio di Firenze (Camera di Commercio di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Piazza dei Giudici, 3 Firenze, email: privacy@fi.camcom.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più le comunicazioni, inviare una mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it e specificare il servizio da cui si richiede la cancellazione. 

Data,                          Firma dell’interessato titolare dei dati 

                                                                                                                                            ________________________________ 

 


