Formazione Permanente
RESPONSABILE TECNICO

La formazione permanente per il Responsabile tecnico
Corso base per l’aggiornamento professionale e per l’obbligatoria verifica
di idoneità richiesta dall’Albo nazionale gestori ambientali

AlboGestori

Milano, giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2017
Coordinamento scientifico: Paola Ficco
Relatori:
Daniele Bagon (Segretario Albo nazionale
gestori ambientali – Sezione regionale Liguria)
Paola Biscione (Avvocato in Potenza)
Daniele Salvatori (Istruttore direttivo Arpae
Emilia Romagna)

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8 – INTERMEDIAZIONE
Contenuto
Il modulo ruota intorno alla disciplina dell’intermediazione e del commercio di rifiuti. La legislazione in materia viene affrontata nel più
ampio contesto del diritto commerciale e contestualizzata nel quadro normativo del trasporto intermodale dei rifiuti e della spedizioni
internazionali degli stessi.
Destinatari
– Soggetti che si candidano a sostenere la verifica iniziale obbligatoria per poter legittimamente lavorare nelle aziende iscritte
all’Albo nazionale gestori ambientali nella seguente categoria dell’Albo:
• 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
– Consulenti ambientali
– Enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti

La partecipazione a questo Corso dà diritto a
n. 16 crediti formativi professionali Chimici

– Responsabili tecnici della gestione rifiuti di Enti ed imprese iscritte nella seguente categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali:
• 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Prerequisiti
Quadro della normativa sull’ambiente, legislazione in materia di rifiuti, ruolo dell’Albo nazionale gestori ambientali, sicurezza sul
lavoro, certificazioni ambientali (argomenti tutti previsti dal Modulo generale creato in ossequio alla Delibera Albo 6/2017).
Finalità

Tutte le norme a cui fa riferimento il seminario
sono reperibili in:

www.reteambiente.it

– Formazione di specifiche competenze nei settori di attività indicati, attraverso lo sviluppo delle capacità di saper individuare le
norme giuridiche che la disciplinano e di saperne applicare le relative regole.
– Formazione per l’esame del Responsabile tecnico Albo nazionale gestori ambientali ex Dm 120/2014 (verifica iniziale e verifica
di aggiornamento).

aggiornate alle ultime modifiche ed integrazioni
nel servizio:
“Osservatorio di normativa ambientale”
EDA PRO Srl
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
w w w. e d a p r o. i t
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Programma delle giornate
Giovedì 16 novembre 2017
Ore 8:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00

Inizio dei lavori – Daniele Bagon

Venerdì 17 novembre 2017
• 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

Definizioni e responsabilità
Ore 11:00

Pausa caffè

Ore 11:15

Adempimenti amministrativi specifici relativi
all’intermediazione e commercio dei rifiuti
e registrazioni amministrative in materia
ambientale
• La licenza per il trasporto di cose in conto proprio:
rilascio, sospensione e revoca
• L’elencazione delle cose trasportabili

Ore 13:00

Colazione di lavoro

Ore 17:00

Esercitazioni

Ore 14:00

Paola Biscione

Ore 18:00

Chiusura dei lavori

Cenni di diritto commerciale
• L’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

EDA PRO Srl
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
w w w. e d a p r o. i t

Ore 8:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00

Inizio dei lavori – Daniele Salvatori

Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal
regolamento 1013/2006/Ce
• Le spedizioni di rifiuti fra Stati membri
• Le importazioni nella Comunità da Paesi terzi
Ore 11:00

Pausa caffè
• Le esportazioni dalla Comunità verso Paesi terzi

e in transito nel territorio
della Comunità, la procedura di notifica
• Le spedizioni di rifiuti della lista verde

Ore 13:00

Colazione di lavoro

Ore 14:00

Daniele Salvatori
Definizione trasporto intermodale
• Le unità di carico per il trasporto intermodale
• Il trasporto intermodale accompagnato e non
accompagnato: cenni sulla normativa specifica per
il trasporto intermodale intracomunitario (direttiva
92/106/Ce e Dm Trasporti 15 febbraio 2001)

Ore 17:00

Esercitazioni

Ore 18:00

Chiusura dei lavori
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Quota di adesione euro 700,00 +
Scadenza iscrizioni: 8 novembre 2017

iva

L’iscrizione dopo tale data è possibile solo previo contatto telefonico
con la Segreteria 02 45487380

Le quote comprendono: colazione di lavoro,
materiale di supporto, attestato di partecipazione.

Sconti:

è previsto lo sconto del 20% per
c iscrizione multiple o iscrizione ad altro Corso Responsabile tecnico
è previsto lo sconto del 10% per
c abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
c abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
Gli sconti non sono cumulabili

Modalità di disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato
compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo
della quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente l’inizio del
corso, il partecipante potrà recedere riconoscendo a EDA PRO un corrispettivo
del 25% della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non
darà diritto ad alcun rimborso.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Organizzativa
(02 45487380 – segreteria.formazione@edapro.it).

Modulo di adesione: inviare via fax allo 02 45487333 o via mail a segreteria.formazione@edapro.it
c Sì, desidero iscrivermi al La formazione permanente per il Responsabile tecnico “MODULO – INTERMEDIAZIONE” Milano, 16 e 17 novembre 2017
al prezzo di Euro 700,00 + iva 22% 154,00

totale Euro 854,00

Richiedo lo sconto del 20% in quanto:
c iscrizione multiple (compilare un modulo per ogni partecipante)
c iscrizione ad altro Corso Responsabile tecnico (specificare quale) .............................................................................

Prezzo scontato: Euro 560,00 + iva 22% 123,20

totale Euro 683,20

Richiedo lo sconto del 10% in quanto:
c abbonato a un prodotto o servizio di Edizioni Ambiente (specificare quale) .............................................................................
Prezzo scontato: Euro 630,00 + iva 22% 138,60
totale Euro 768,60
Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a EDA PRO Srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito:

c CartaSì

c Visa c Mastercard

Numero Carta

Scadenza

CVV2

Carta di credito intestata a: 										

Nome						
Cognome					
Ragione sociale						
Settore di attività						 Funzione svolta
Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale

EDA PRO srl
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
tel. 02 45487380
Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.edapro.it
Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria.formazione@edapro.it)

e-mail						 e-mail per invio fattura
Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it; www.
edapro.it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine per la
fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolari del trattamento dei dati personali sono Edizioni Ambiente Srl ed EdaPro
Srl, via Battaglia 10 – 20127 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo
di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta
l’informativa di cui sopra:
q AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali; q NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali.
			Data..................................					
Firma..................................................................................

