TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E RICICLAGGIO
DEI RIFIUTI
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Aula = 300 ore
Stage = 300 ore

Durata

600 ore

Riferimenti

Avviso :
Codice :

Obiettivi

Il corso intende provvedere alla creazione di una figura di tecnico in grado di intervenire
nell’ambito delle problematiche legate alle normative ambientali e allo sviluppo sostenibile

Destinatari

Il corso è rivolto a Disoccupati / Inoccupati, fino a 29 anni e 364 giorni, che siano iscritti
nell’anagrafe dei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia e che siano in possesso di
diploma oppure di laurea

Sede di
svolgimento

Via Giuseppe la Torre nn.81/83 - Foggia

Attestati

Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Provincia di Foggia

N°

1°

Modulo

Elementi normativi
e pianificazione
ambientale

FG/10/2014
PORIV73FG1014518.01

Durata

84

Contenuti

Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale
Normative di rilevanza ambientale
Disciplina sui rifiuti e adempimenti ambientali
Regime delle responsabilità
Certificazioni ambientali (ISO 14001:2004 e EMAS III)
Aspetti e impatti ambientali
Produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi
Pianificazione e gestione dei rifiuti
Individuazione delle caratteristiche ambientali e fisiche e delle criticità
ambientali del territorio
S.I.T. - Sistemi Informativi Territoriali
Definizione di obiettivi di sostenibilità ambientale
Elaborazione e applicazione di piani e programmi di gestione ambientale
Ciclo di gestione dei rifiuti
Tipologie di classificazione e composizione dei rifiuti
Strategie per la riduzione dei volumi di rifiuti prodotti
Configurazioni alternative del sistema ambientale in relazione alle normative
di settore
Interazione con Enti, Istituzioni ed Organismi deputati alla definizione delle
politiche ambientali
Software e strumenti informatici e tecnici per l'elaborazione di piani e
progetti ambientali
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2°

3°

4°

Implementazione
del ciclo di
gestione dei rifiuti

Raccolta e
trasporto dei rifiuti

Trattamento e
smaltimento dei
rifiuti

72

Classificazione dei rifiuti e codici CER
Registrazioni amministrative in materia ambientale
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
Responsabilità nella gestione dei rifiuti
Procedure integrate per la gestione dei rifiuti di concerto con
le autorità territoriali
Flussi di produzione dei rifiuti e territorio di riferimento
Definizione degli aspetti economici e tecniche di controllo dei
costi
Impianti, tecniche e tecnologie di trattamento e smaltimento
dei rifiuti
Configurazione e organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti
in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, tecnica ed
economica del sistema da implementare
Individuazione di sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti
Riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti
Destinazione finale dei rifiuti in base alla loro classificazione e
composizione
Elementi di informatica per l’elaborazione dati

36

Criticità nei flussi di produzione dei rifiuti
Tecniche e pratiche di raccolta e trasporto dei rifiuti
Individuazione dei livelli e dei parametri del servizio di raccolta
Gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti
Normativa sull'autotrasporto, sul trasporto dei rifiuti e sulla
circolazione dei veicoli
Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile
Coordinamento delle risorse coinvolte e dell’erogazione del
servizio
Individuazione e gestione dei fattori di rischio
Elementi normativi della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.)

60

Biologia e chimica di base
Criticità nei flussi di produzione dei rifiuti in relazione al
territorio di riferimento
Minimizzazione degli impatti ambientali e valutazione delle
soluzioni possibili: riuso, riciclo, compostaggio,
termoutilizzatori, discariche, trattamento fanghi e reflui
Rifiuti urbani e assimilati, speciali, pericolosi, tossici e nocivi e
relative caratteristiche merceologiche
Impianti, tecniche e tecnologie di trattamento e smaltimento
dei rifiuti
Termovalorizzatori, cicli termici e tecniche di combustione dei
rifiuti
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5°

Bonifica
ambientale

48

Geologia di base e proprietà dei terreni da bonificare
Classificazione, caratteristiche e composizione degli
inquinanti
Tecniche di ricerca e analisi delle sostanze pericolose
Natura chimico-fisica e comportamento di degradazione degli
inquinanti
Organizzazione e rappresentazione grafica della bonifica di
un sito
Gestione delle emergenze
Tecniche di project management

6°

Stage

300

La fase di stage presso l’azienda ospitante consentirà agli allievi
l’apprendimento pratico sul posto di lavoro in modo da confrontare ed ampliare
le conoscenze teorico-pratiche apprese durante la fase d’aula.

Esame finale per il conseguimento
della qualifica

Verifica delle competenze in uscita dal percorso
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