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       SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO    Martedì 12 dicembre 2017   Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00 E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri   
    Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8  Relatore: Dr. Daniele Bagon,  Segretario Sezione regionale Liguria, Albo nazionale Gestori Ambientali DESTINATARI Il seminario è rivolto ai Responsabili ed operatori degli Uffici: Tecnici, Amministrativi, Qualità Ambientale - Gestori di impianti e imprese che producono rifiuti e sono obbligati a compilare formulari, registri e MUD - Imprese iscritte all’Albo gestori Ambientali per le categorie del trasporto rifiuti urbani (cat. 1), rifiuti speciali (cat. 4) rifiuti speciali pericolosi (cat. 5).  OBIETTIVI Acquisizione dei principi fondamentali relativi al trasporto di rifiuti effettuati dalle ditte produttrici degli stessi e per conto terzi. Approfondita conoscenza del formulario di identificazione rifiuti e relativo sistema sanzionatorio in caso di omessione o incompleta compilazione.  Conoscenza delle nuove regole per diventare Responsabile Tecnico rifiuti.    

   PROGRAMMA  
� Definizione di produttore iniziale e nuovo produttore: analisi delle autorizzazioni necessarie al trasporto 
� Il produttore iniziale: deposito temporaneo e deposito temporaneo differito: limiti e condizioni 
� I requisiti per l’iscrizione all’Albo nelle categorie del trasporto: analisi delle Deliberazione del Comitato Nazionale Albo n. 5 del 3/11/2016, Circolare n. 229 del 24/2/2017 e Deliberazione del Comitato nazionale Albo n.8 del 12/9/2017 
� Focus particolare sulle modalità di iscrizione all’Albo per la categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) 
� La figura del responsabile Tecnico, analisi delle Deliberazioni del Comitato Nazionale n. 6 e 7 del 30/5/2017: 

•         come e da quando cambiano i requisiti di accesso alla carica; 
•         la maturazione dell’esperienza, analisi delle quattro opzioni previste; 
•         l’esenzione dalle Verifiche, chi ne può beneficiarne e da quando; 
•        le Verifiche, iniziale e di aggiornamento, cenni agli argomenti da affrontare nelle prove d’esame, metodologie di preparazione. 

� Il formulario di identificazione rifiuti: le corrette modalità di compilazione 
� Il registro di carico e scarico rifiuti, le corrette modalità di compilazione   ATTESTATO Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.    SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Veronica Maestrini email vmaestrini@tiforma.it Sito web www.tiforma.it; 

℡ 055-210755 (Tasto – 2) � 055-291715 Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze  P.IVA/C.F. 04633850484   

Il trasporto dei rifiuti:  cosa è necessario sapere per non commettere errori  e quali sviluppi sono attesi per la figura del Responsabile Tecnico  


