CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE DEI RIFIUTI

Premessa ed obiettivi del corso
Il D.Lgs. 152/2006 definisce i criteri e stabilisce la cornice regolamentare entro la quale operare nel
campo della gestione dei rifiuti. Il corso permette a legali rappresentanti, dirigenti, EH&S Managers ed
EH&S Supervisors di acquisire le conoscenze necessarie alla gestione dei rifiuti prodotti o detenuti in
azienda.

Destinatari
Legali rappresentanti, dirigenti, EH&S Managers ed EH&S Supervisors.

Durata
4 ore

Verifica dell’apprendimento
Test a completamento del corso.

Metodologia didattica
Lezione frontale ed esercitazioni.
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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PROGRAMMA DEL CORSO
-

-

-

-

Nozione di rifiuto.
Classificazione dei rifiuti.
CER: attribuzione e problematiche connesse.
Classi di pericolo dei rifiuti: attribuzione e correlazione con il Regolamento CLP.
Analisi dei rifiuti: obblighi, opportunità, programmazione, strategia di campionamento.
Ruoli e responsabilità:
produttori;
detentori;
intermediari;
trasportatori;
smaltitori e recuperatori.
Documentazione:
registri di carico e scarico;
formulari di trasporto;
sistema di tracciabilità (SISTRI).
Gestione interna:
raccolta;
deposito temporaneo;
imballaggio;
etichettatura.
Rifiuti regolati per il trasporto su strada (ADR).

SCAN Srl
Viale delle Industrie 24, Settala (MI) | Via di Casal Selce 350, Roma | Via del Fante 33 b sexies, Marsala (TP)

2

