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Nr. Attestato 215

IL DIRETTORE
della Sede Operativa

ATTESTATO DI QUALTFICA. PROFESSTONALE
Berufsbezeichnungszeugnis / Attestation de qualification professionelle I Vocation training certificate

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA
Qualifizierungbezeichnung i Denomination de la qualification / Qualification level denomination

"RF$poNser_rr,n tncNlco or rnnpngsB crrg nrFETtuANo
LA GESTIONE DEI RIFIUTI,'

(di cui al DM 2814il1998 n. 406 capo II art.8)
Mod. Base * Mod. A (cat. 1,2 e 4l

ReccCIlttt e trasp*rto di rifiatí urbaní e $ssitnìlatí-Raccolta e trasporto cli ritíatí
non pcrícolosì urt.33 D.Lgs. n,22 del 05-02-97 - Raccolla e trasporto di rifiafì

speci*li non perícolosi prodotti ds terzí
(di cui all'all. A della Deliberazione n. 3 del 16/0711999

dell'Albo Nazionale delle Imprese che effetfuano la gestione dei rifiuti)

LIVELTO DI QUALIFICAZIONE
Qualifi ziemngsnivead N íveau de qualifi cation ./ Qual ification level

Post Obbligo Scolastico

CONFERITO AL CANDIDATO
Efteil dem Bewerber / Attribuè au candidat i Awarded to candidate

it23.a2.t967
Am/te/On

IL PRESIDENTE
la Commissione Esaminatrice

I1 presente attestato è valido ai sensi dell'art. 1l comma I
l,egge 845/1978. dell'art. 29 della L. R. n. 15/2002 e della
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Prof,ssa Aurora Bilzi

-r'L; l,C t=i-,

letr. a) o"r nàffiinisteriate 406/1998, dell'art. 14 della
Deliberazione n. 3 del1610711999 dell'Albo Nazionale delle

(*
.ì l^-vl:

rcAB-

Rag. Antonio Vischí

Nato a Margherita di Savoia (Bt)
Geboren in / Né à / Born in

Servizio Formazione
IL DIRIGENTE

Aw. Rosa Dipierro

ENTE O STRUTTURA FORMATTVA
Berufsausbildungsanstal oder - gefuge I Organization ou strucfure de formafion I Vocational training shuctur€ - organization

CENTRO ITALIANO STUDI ECONOMIA MNRIDIONALE
SEDE : Via F. Lattaruio13 -Ba.:"i70l26

Sitz/Lieu/Town

Data: LL-01- Ul|
Provincia di Bari

Prof.ssa Enza Rossi
"n*.*. .., /

. \-". !,ti --> "l



I - DENOMINAZIONE E NUMf,RO DIL CORSO / Bene nnung des Kurses / Denominetion du course / Cotrse name:
CoRso N. 01 "REsPoNsaBrr F' TEcNlco Dr rMpR-EsB cHE BFFETTT.nNo r.À cBsrroNE DEr rlFrt'ilr' : Mrd. Base e Mod. A (cat. I 'raccolta e úasporto di rifiuti
urbani e assimilati"" cet.2 " raccolto e trasporto di rifuti non pcricotosi art.33 D.Lgs. n.22!97" cat.4 "raccolte s basporto di rifuti speciali non pericolosi prodotti da
terzin). Riconosciuto con D.D. n" 197/FPL del 15/102010 e autorizzato con,D.D. n" 215/FPL del 25/1012010"

2 - PROFILO PROFES'SIONALf, DI RIFERIùIENTO /Entspreche nde Berufskategorie/Profil professionnel de reference / Professional reference profile:
Abilitante all'iscrizione all'albo delle imprese che effe$uano la gestione dei rifiuti

3 - DtIRATA DEL CORSO / Daucr des Kurses / Durèe du course I Course lensht:

Anni /jalrre i annèes I years

Mesi / monate / mois I montfi s

Ore I stunden /heures I hows

4 - REQIIISITI DI ACCESSO / Zugangsrequisiten / Exsigelces d'acces / Admission requirements:
Adempimento obbligo scolastico - accertamento cultura generale

5 - CONTENUTI Df,L CORSO PROPEDETTTICO/lnhalte des Krrses / Contenus du cours / Course contents:

5.1. - di base / allgemeine Inhalte I conienus de base lbasic contents:

DISCIPLTNA
Elernenti di ecologia e di sicurezza anrbientale
La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quanîitativi
Prevenzione, riduzione e riciclaggio
Pianificazione e gestione dei rifiuti
Tecniche di smaltim€nto

Quadro generale della normativa nazionale sull'ambierrte
Sicurezza del lavoro (elernenti di base)
Certificazioni arnbienta.li (Emas, Ecolabel)
Legislazione dei rifruti
Quadro delle responsabilità e delle competenze
Compiti e adempimenti dell'Albo nazionale
Adempimenti amministrativi

Totale ore del modulo

ORE
3

6

J

3

40

5 - CONTENIITI IIEL CORSO DI SPEC|ALIZZAZIONE / Inhalte des Kurses / Contenus du coun / Course cootents.

52. - tecnico-professionali I technische unde berufliche / Inhalte / contenus technico-professionnels / Technical-professional contents:

DISCTPLTNA ORE

Normativa sull'autotrasporto
Normativa sul trasporto dei rifiuti
Normativa sulla circolazione dei veicoli
lnformazioni generali riguardanti la responsabilità civile

Totale ore del Modulo

53. - trasvcrsali /transversale Inhalte / contenus transveraux / transversal contents:

5.4. - Tirocinio pratico / Praktischetage Ausbildung / Stage pratique / Pracfical Apprenticeship:
r Dur*tr (espresse in ore) I dauer (in stunden berechnet) I duree (exprimee en heures) / lenght 1in hours
r Nomc dellnorgenizazione / namen der Organisation / nom de I'organisation / name of tlre organisation:
r Sede di svolgimento / ort der Lehre / lieu d'apprentissage / location ofapprentticeship :

5.5, - Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / Autres experiences pratiques / Other practical expenenc€s
r Durata (espresse in ore) I dauer (in stunden berèchnet) / durèe {exprimèe an heures} / lenght (in hours):
r Modalitil / modaiital modalitès / conditions:

ó - TIPO DI PROVE DMLLfTAZIONE FINALE / Art der AbschluBpruÍùngen/ Type d'èpreuves d'evalutation finale i Final avalutafion test:

r Colloquio I gesprach / entretiEn / oral:

r Prove scrifte I schriftliche prufungsarbeiten / èpreuves ècrites / writter:

o Provs pratica o simulazione / praktische Prufung other Simulierung /
èpreuve pratique au simulation I pratical:

r Altro / anderes I autre / other:

6

2

"-1.
tó

7 . ANNOTAZIONI INTf,GRATIVE i Erganzende Bemerkungen / Notes complementaires / Other commants:
Ogni alterazione delle indicazioni scritte rende nullo il presente attestato

Quanto indicato nel presante

attestato è rispond€nte al vero

Il Direttore del Corso
Prol'.ssa Enza R*ssi
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