Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Il Form.Art.Marche propone:

Gestione Ambientale dei Rifiuti
Ancona
Via Togliatti, angolo via Roma

per conducenti che trasportano
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Form.Art.Marche
Via S.Totti 4
60131 Ancona (AN)
Tel: 071.2905431
Fax: 071.2855078

il CORSO
Form.Art.Marche organizza un corso di formazione per la gestione dei rifiuti. Scopo del corso è quello di
illustrare i principi, i criteri e le modalità ai fini di una corretta gestione dei rifiuti e quindi le disposizioni, gli
obblighi e le sanzioni derivanti dalla disciplina vigente in materia, descrivendo i principali adempimenti
previsti dalla normativa in materia, il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (parte IV),

Sedi territoriali:

Il corso offre la possibilità di raggiungere la dovuta preparazione per affrontare e superare le obbligatorie
verifiche per diventare Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.

Marotta
Via Illica, 1
Fano
Via Togliatti, angolo via Roma
Pesaro
Via Mameli, 90-92

L’esame Ministeriale si svolgerà in Emilia Romagna il 06 novembre.
SEDE E ORARIO DEL CORSO
Il corso avrà una durata di 36 ore complessive, suddivise in 2 lezioni a settimana di 4 ore, il mercoledì e il
giovedì dalle 17,00 alle 21,00.
L’inizio del corso è previsto per inizio ottobre, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il corso si svolgerà presso la sede della CNA di Pesaro - via Mameli, 90
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso affronterà le seguenti tematiche:

Email
corsi@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it
ISCRIZIONE
Vedi scheda d’iscrizione allegata

- Gestione dei rifiuti (punto di vista del trasporto);
- Classificazione dei rifiuti e codici CER
- La legislazione dei rifiuti italiana ed europea
- Le responsabilità e le competenze del responsabile tecnico
- Sicurezza sul lavoro
- La normativa dell’autotrasporto
- La normativa sul trasporto dei rifiuti
- La normativa sulla circolazione dei veicoli
- La normativa sul trasporto di merci pericolose
- Comportamenti in caso di incidente
- Modulistica
Per informazioni:
Gabriele Storini - 0721.426151 - 3487009516 - gabriele.storini@cnapesaro.com

Form.Art.Marche
Via S.Totti 4
60131 Ancona (AN)

Tel: 071.2905431
Fax: 071.2855078
www.formartmarche.it

