Responsabile Tecnico gestione rifiuti
modulo B (categorie 3-5)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 3 giugno 2014 , n. 120 .
Art. 13. Formazione del responsabile tecnico
1. L’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c) , è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e,
con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
3. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia
maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può
continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con
deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale.
OBIETTIVI
Acquisire le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni proprie del Responsabile Tecnico per il trasporto di rifiuti
pericolosi (Cat. 3 e 5)
Saper formare il personale addetto al trasporto, carico e scarico di rifiuti pericolosi e alla manutenzione dei mezzi
Conoscere le responsabilità dei soggetti che intervengono nel trasporto di merci e rifiuti pericolosi.
Caricare/scaricare i materiali nel rispetto delle prescrizioni di settore
Segnalare eventuali pericoli
Spostarsi nel traffico urbano e suburbano
Gestire eventuali sinistri
CONTENUTI
Il modulo formativo risponde ai requisiti richiesti dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali relativa ai requisiti dei
Responsabili Tecnici in merito alle categorie 3 e 5
Modulo B: per le categorie 3 e 5 (Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa sull’autotrasporto
Normativa sui rifiuti
Normativa sulla circolazione dei veicoli
Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile
Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose
Principali tipi di rischio
Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione,
conoscenze di base relative all’utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)
8. Etichettatura e segnalazione dei pericoli
9. Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore
10. Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose
DESTINATARI
Per accedere ai moduli di specializzazione è necessario aver frequentato con profitto il modulo BASE.
Le modalità ed i requisiti per l’ammissione ai corsi sono definite in riferimento alla DGR n. 3 del 16/07/1999 dell’Albo nazionale
gestori ambientali.
STRUMENTI E MODALITA’: Dispense cartacee utilizzate durante le lezioni.

DURATA: 44 ore. Il corso è ritenuto valido a seguito di una frequenza di almeno l’80% delle ore previste.

COSTI
€ 495,00 IVA inclusa

Responsabile Tecnico gestione rifiuti modulo B (44 ore)
N.B. Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

RIFERIMENTI
Coordinatore attività: Antonella Giraudo
Tel: 011/6059921 FAX 011/6050706 - E-mail: info.sanluca@engim.it
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