
 

 
 

 
 

c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli 

Tel: 3928857600 
P.IVA: 07503000635 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP 
GESTIONE RIFIUTI  

 

      codice AM06 

 

Contenuti: 
Si forniranno ai partecipanti concetti chiave semplici e strumenti operativi basati sulla normativa 
rifiuti ed approfondimenti specifici tesi a chiarire a tutte le possibili variabili che si intrecciano al 
tema al fine di rendere le imprese e le pubbliche amministrazioni più efficienti nella gestione dei 
loro rifiuti e di sostanze non considerate tali. 
 

Destinatari: 
Imprenditori, responsabili tecnici ambientali, RSPP, consulenti, formatori e quanti altri siano 
interessati per professione agli argomenti oggetto del corso. 

 

Obiettivo:  
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti solide basi e semplici concetti chiave sui quali 
impostare la propria gestione dei rifiuti e strumenti tecnico-operativi da poter utilizzare sin da 
subito. Inoltre, si coglieranno le opportunità di una disciplina in continuo aggiornamento ed 
evoluzione attraverso approfondimenti specifici tesi a chiarire a tutte le possibili variabili che si 
intrecciano al tema. 
 

Prerequisiti:   
Conoscenze base degli argomenti oggetto del corso 
 

Attestato:  

Attestato valido come aggiornamento per RSPP/ASPP con la Federico II 
 

Durata:  
8 ore, suddivise in 2 moduli da 4 ore ciascuno 
 

PROGRAMMA 
 

 

 Definizione di rifiuto; 

 Registro di carico e scarico, formulari, MUD: modalità operative previste per legge e 
suggerimenti pratici 

 Caratterizzazione: analisi si, analisi no. Requisiti di legge e suggerimenti pratici 

 Stoccaggio temporaneo: limiti e criteri di legge e suggerimenti pratici 

 Criteri generali per attività di bonifica 

 Sottoprodotto e End of Waste: quando e come è possibile seguire queste due strade 

 Caso particolare: Terre e rocce da scavo 
 
 

 

Quota di partecipazione: € 150 per i soci, € 200 per i non soci  
La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non include i coffee 
break e le colazioni di lavoro 

 

 



 
 

 
 

c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli 

Tel: 3928857600 
P.IVA: 07503000635 

 
Modulo di iscrizione al corso  ..........................................................  codice  .................  
Edizione del:………………………. 

 

TITOLO:  .....................   COGNOME:  ................................................   NOME:  ..............................................  

TEL.:  .......................................................................   CELLULARE:  ................................................................  

FAX:  .......................................................................    E-MAIL:  ........................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
 

ENTE/SOCIETÀ:  ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  ........................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI € ................................................... (+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.  
 

 

ACCREDITO SUL C/C  000056925009,  ABI: 06230,  CAB: 03559, CIN: N, IBAN: 

IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 

NAPOLI   DI CUI ALLEGA COPIA DELLA  RICEVUTA 

 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) :  .................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

RINUNCIA 
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà 

rimborsata interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, 
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei 
dati personali  forniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale 
non comporta nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, 
che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli 
stessi.  

  do il consenso    nego il consenso 

 

DATA   ______________________       FIRMA (timbro)   ____________________________________________  

 (per accettazione) 
 

 
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 

 

 

 


