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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Classificazione dei rifiuti, problematiche sottese ai codici a specchio, conseguenze penali in tema di 

falsità o inesattezza certificati analitici e dei FIR in base ai dati contenuti nelle analisi chimico-fisiche 

  

Corso rivolto a RLS 

Valido come 4 ore di aggiornamento per RLS 

 

Date 28/11/2018 

Orari Dalle 8.30-12.30  

Durata  4 ore 

Sede del corso Arca Service SRL via Brescia 37/a 25014 Castenedolo (BS) 

C.F.A. Arca Service SRL via Brescia 37/a 25014 Castenedolo (BS) 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il corso ha l’obiettivo di: 

• Sensibilizzare i soggetti della sicurezza coinvolti nella formazione in merito alle 

conoscenze in ambito ambientale   

Riferimenti Legislativi  Artt. 37 e 47 del D. Lgs 81/08 s.m.i.  

Destinatari ed 

eventuali crediti 

I destinatari del corso Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza i quali avendo già nozioni 

di base in materia di salute e sicurezza intendono aumentare le conoscenze in ambito 

ambientale. 

Requisiti Minimi Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 20 soggetti  

 

 ARGOMENTI DEL CORSO 
1 GIORNATA 

ORE 8.30-12.30  

 

La corretta classificazione dei rifiuti e le problematiche sottese ai codici a specchio 
e alle conseguenze penali in tema di falsità o inesattezza del contenuto dei 
certificati analitici e dei FIR in base ai dati contenuti nelle analisi chimico-fisiche 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Insegnare e sensibilizzare i soggetti della sicurezza coinvolti nella formazione in merito all’importanza della 

prevenzione e alle efficaci strategie comunicative. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno 

esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di 

analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 

emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 

didattici 

Su richiesta dei partecipanti verranno inviati tramite mail le dispende del corso. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento scritto.  
Il superamento del test finale avverrà tramite un 90% nell’esattezza nelle risposte. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed 

inserito nel registro nazionale della formazione. 

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è 

firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS operante su tutto il territorio nazionale è soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, 

n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli 

Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso. 

                                                                                 

Per informazioni: 

Arca Service Srl via Brescia 37/a Castenedolo (BS) 

030.2131529 info@arcaservice.eu 


