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Modulo specialistico categorie 1 – 4 – 5 (18 ore) 
 
Il modulo è accreditato per i chimici con 19 crediti formativi rilasciati dal Consiglio 

Nazionale dei Chimici 

 
14 – 15 – 16 dicembre 2017 
 

Giovedì 14 dicembre 2017 

 
8:30 – Registrazione dei partecipanti 
 
9:00 – 13:00   G. Dolce 

 
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli 

 
 a. Classificazione dei veicoli 
 b. Uso e destinazione dei veicoli 
 c. Immatricolazione dei veicoli 
 
1. Normativa sull'autotrasporto 

 
a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 
 
b. Trasporto in conto proprio: 
- Definizioni 
- La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca 
- L'elencazione delle cose trasportabili 
 
c. Il trasporto per conto di terzi: 
- Tipologie di esercizio 
- L'autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla 
professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al Ren 
- Il gestore dei trasporti 
- Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa 
 

14:00 – 17:00    G. Dolce, M. Miraglia 
 
d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli 
e. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale      
f. I controlli su strada       
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Venerdì 15 dicembre 2017 
 
8:30 – Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 – 13:00   M. Morvillo, L. Brundu, M. Miraglia 

 
2. Normativa sul trasporto dei rifiuti 

 
2.1 Norme generali        
 

a. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 
b. L'idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti 
c. Il formulario e il registro di carico e scarico 
d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi 
 
2.2 Gestione dei rifiuti urbani  
 

a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani  (Titolo I, Parte 
IV, D. lgs 152/2006)       
b. Gestione dei centri di raccolta (ex Dm 8 aprile 2008)     
c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani               
 

 
14:00 – 17:00      F. Gandolfo 
  

4. Normativa trasporto merci pericolose (Adr) 
  

a. L'Adr e la classificazione delle merci pericolose 
 b. Prescrizioni generale e principali tipi di rischio 
 c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose 
 d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che  trasportano i 
rifiuti pericolosi e i rifiuti che rientrano nel campo di  applicazione della disciplina delle 
merci pericolose con particolare  riferimento alle cisterne 

 
 5. Comportamento in caso di incidente 
 
 a. Cenni sul primo soccorso 
 b. Sicurezza della circolazione 
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 c. Comunicazioni alle autorità competenti 
 d. Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione 
 
 
Sabato 16 dicembre 2017 
 
8:30 – Registrazione dei partecipanti 
 
9:00 – 13:00   docenti corso disponibili 
 
Esercitazione e chiarimenti 
 
 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E GIURIDICO: 

dott.  chimico Luigi Librici 

avv. Dario Librici 
 
 
 

DOCENTI: 

 Ing. Loredana Brundu – responsabile dell’Ufficio rifiuti urbani assimilabili e speciali 

della Città metropolitana di Palermo – ex Provincia 

 Arch. Giovanni Dolce – Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale 

della Sicilia 

 Dott. chimico Filippo Gandolfo – consulente ambientale e consulente ADR per il 

trasporto di merci pericolose 

 Dott. chimico Luigi Librici – consulente ambientale già direttore della Struttura 

territoriale ARPA di Palermo 

   Perito chimico Marcello Miraglia – funzionario specialista tecnico dell’Ufficio rifiuti 

urbani assimilabili e speciali della Città metropolitana di Palermo – ex Provincia 

 Geom. Maurizio Morvillo – Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale 

della Sicilia 

 
 
 
 


