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CORSO DI FORMAZIONE CRESCITA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Corso di formazione/personale addetto al deposito temporaneo dei rifiuti e smaltimento

Martedì 10 Marzo  dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Per iscriversi,  compilare il form    entro il 21 febbraio 2020.

Relatore:    "Dott. Luca D’Alessandris  “ Consulente in materia ambientale “   

 Resp.Tecnico Gestione RIFIUTI - Consulente in materia ambientale e Consulente trasporto merci e rifiuti pericolosi
aderente ASS.I.E.A. - Certificato Min. Trasporti n 019/2001

Argomenti trattati

a. Classificazione dei rifiuti;

b. Etichettatura degli imballaggi contenenti rifiuti pericolosi e non pericolosi;

c. La corretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti:

                                          i. Il rispetto dei limiti temporali e quantitativi;

                                          ii. Il rispetto della normativa sulle merci pericolose (ADR);

                                          iii. Le modalità di stoccaggio nei luoghi di lavoro;

                                          iv. Il divieto di miscelazione;

                                          v. La verifica delle schede di sicurezza dei prodotti chimici;

                                          vi. Il divieto di scarico dei rifiuti pericolosi liquidi e solidi nei corpi idrici;

                                         vii. Elaborazione della Check-list di verifica periodica.

d. Adempimenti amministrativi:

                                         i. La corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei rifiuti;

                                         ii. La corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;

                                         iii. La denuncia annuale (MUD)

e. La verifica delle autorizzazioni dei soggetti gestori (trasportatori, destinatari ed intermediari)

f. La compilazione del contratto di gestione dei rifiuti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e i relativi

adempimenti;

g. Le responsabilità del Produttore dei rifiuti;

h. Le responsabilità del Committente (Produttore Giuridico) per i rifiuti prodotti dai

manutentori(ProduttoriMateriali);

i. Il sistema sanzionatorio (Penale, Civile ed Amministrativo) in capo al Produttore dei rifiuti.

                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                Dott.ssa Roberta Mozzi
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