
 
 
 
  

SEMINARIO 
Rifiuti tessili: come gestirli correttamente 

 

Lunedì 2 ottobre 2017 – h. 9.30 
Sala Convegni, Camera di Commercio di Prato 

Via del Romito 71, Prato 
 
Ogni realtà economica può essere identificata dai rifiuti che produce. Prato e le zone limitrofe non fanno 
eccezione a questa osservazione. Gestire correttamente i rifiuti del settore tessile può essere l’occasione per 
riorganizzare i processi produttivi e perfino produrre risparmi e aumentare i profitti. 
 
Per far questo occorre però che le imprese possano fruire di un’adeguata e sempre aggiornata formazione su 
temi anche settoriali. Per rispondere a queste esigenze la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori 
Ambientali istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, con la collaborazione della Camera di 
Commercio di Prato, organizza un seminario per fornire indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti tessili. 
 
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link  
https://goo.gl/forms/IoGdz5Q3WUeYw25L2 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 
della scheda di adesione, disponibile di seguito. L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 27 
settembre 2017. La partecipazione al seminario è gratuita. 
 

Programma 
 

09,30 Registrazione dei partecipanti 
09,45 Saluti 

Luca Giusti - Presidente della Camera di Commercio di Prato 
Filippo Alessi – Assessore Comune di Prato 
Eugenio Onori – Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali 

10,00 Rifiuti tessili: individuazione delle tipologie di rifiuto  
Alessio Megli – Arpa Toscana 

10,30 La corretta gestione del rifiuto e analisi dei flussi 
Manuela Masotti / Marco Botteri– Ecocerved scarl 

11,00 Gli impianti di gestione rifiuti speciali in Toscana: situazione attuale e programmazione 
 Renata Laura Caselli – Dirigente Regione Toscana  
11,30 Il trasporto dei rifiuti: in conto proprio o tramite affidamento a terzi 
 Personale Sezione Regionale 
11,50 I controlli e le sanzioni più comuni: analisi dei dati dell’ultimo biennio sul territorio Pratese 
 Giuseppe Nicolosi- Procuratore Capo – Procura della Repubblica di Prato 
12,00 Presentazione del progetto “Misurazione della circolarità delle imprese toscane” – progetto  
 finanziato dall’Albo Gestori ambientali con un focus sul settore tessile 

Marco Frey - Ordinario di Economia e gestione delle imprese - Scuola superiore Sant’Anna di Pisa* 
*Da confermare 
 
L’evento è gratuito e considerata la capienza della sala saranno ammesse le prime 90 domande di partecipazione. 
 
Per eventuali aggiornamenti su questo seminario e/o su altre iniziative dell’Albo Gestori Ambientali, si prega di consultare la 
sezione seminari, disponibile alle pagine web dell’Albo, all’indirizzo web: 
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544 

https://goo.gl/forms/IoGdz5Q3WUeYw25L2
mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544


 

 

 

 

 

 

 
Rifiuti tessili: come gestirli correttamente 

 

Lunedì 2 ottobre 2017 – h. 9.30 
Sala Convegni, Camera di Commercio di Prato 

Via del Romito 71, Prato 
 
SCHEDA DI ADESIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 27/09/2017. 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome                                               
 
 
Attività svolta:                 Impresa                                     Consulente                                                   Altro 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale (se impresa)                                                                                  Codice Fiscale dell’impresa (se impresa) 
 
Impresa iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali (se impresa)                           SI                                                              NO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Comune                                Prov.                   Tel.                                                         E-mail 
 
 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Firenze, 

dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.fi.camcom.it   dell’intera informativa al 
consenso del trattamento dei dati.  

 

 

Il /La sottoscritto/a desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative   dell’Albo Gestori Ambientali 

 ACCONSENTE                                                  NON ACCONSENTE 
 
 

Luogo, data e firma 

 

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

