SCHEDA CORSO

Corso per la formazione del Responsabile Tecnico
MODULO SPECIALISTICO CAT.: 8
Informazioni generali
Il corso risponde a quanto
specificato dalla deliberazione n°
06/2017
e
07/2017
del
31/05/2017 da parte di Albo
Gestori Ambientali in conformità
al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e al
D.M.120/2014

Programma
1. Definizioni e responsabilità
2. Adempimenti

amministrativi
specifici
relativi
all’intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni
amministrative in materia ambientale

3. Spedizioni dei rifiuti disciplinate dal regolamento (CE) n.
Obiettivo del corso
Il corso è finalizzato alla
formazione della figura del
Responsabile Tecnico per le
aziende
impegnate
nell’
intermediazione e commercio dei
rifiuti (Cat. 8). Tale figura è
obbligatoria ai fini dell’iscrizione
delle aziende all’Albo Gestori
Ambientali.

1013/2006: le spedizioni di rifiuti tra stati membri,
importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi, procedure
di notifica

4. Definizione trasporto intermodale
a.
b.

Unità di carico per il trasporto intermodale
Trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato:
Cenni sulle normative (Direttiva UE 96/102 e DM 15/2/2001)
5. Cenni di diritto commerciale
a.
b.
c.

Destinatari
Soggetti che

si

sostenere

verifica

la

candidano

a

iniziale

obbligatoria

per

poter

legittimamente

lavorare

nelle

d.
e.
f.

aziende iscritte all’Albo nazionale
gestori ambientali alla cat.: 8,
Consulenti ambientali e enti e
imprese

che

effettuano

commercio e intermediazione di

g.

Impresa come attività e come azienda: impresa privata e
impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società
di persone e le società di capitali, le società cooperative
Il Registro delle imprese
Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e
degli Enti
Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società,
l'associazione nell'esercizio dell'impresa
Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione
controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati
concorsuali
I titoli di credito, la compravendita, i contatti di borsa, l'offerta
pubblica,
il
contratto
estimatorio,
il
contratto
di
somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di
trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i
contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di
agenzia, la mediazione
L'intermediazione nella gestione dei rifiuti

rifiuti responsabili tecnici della
iscritte nella cat. 8

Durata
Il corso base si sviluppa su 1 giornata per un totale di 8 ore
Alla fine del corso saranno previsti test di preparazione alle verifiche

ambiente s.c.

Docenti
Dott.ssa Franca Pieretti
Dott. Paolo Pipeschi

gestione rifiuti di Enti e imprese

Via Frassina 21
54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585 855624
Fax: 0585 855617
E-mail:
agenziaformativa@ambientesc.it

