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Manifestazione di interesse per la procedura di affidamento per  

CORSO DI FORMAZIONE rivolto a dipendenti dell’ARPA FVG. 

Importo a base d’asta € 30.000,00 - CIG ZAB20D3B88 

 
 L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Via Cairoli n. 14 
a Palmanova (UD), intende procedere all’affidamento, tramite procedura negoziata art. 36 comma 2 
lettera b) D.lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, per l’organizzazione di un corso di 
formazione rivolto al proprio personale tecnico.  
 
Struttura Proponente: Direzione Tecnico Scientifica - SOC Pressioni sull’ambiente - Osservatorio 
Regionale dei Rifiuti 
Periodo entro cui fare il corso: anno 2017-2018 
Validità dell’offerta: 180 gg. 
Durata del corso: 6 giornate da 8 ore ciascuna 
Luogo di svolgimento: Palmanova presso la sede ARPA FVG 
Numero di edizioni: 1 
Numero dei partecipanti per edizione: circa 50 
                                         
Tema:   
Corso di formazione e addestramento per personale tecnico di ARPA FVG che: 
- svolge compiti di vigilanza ambientale, ispezioni e controlli (AIA, AUA, RIR); 
- si occupa di siti contaminati e bonifiche, di valutazione del danno ambientale, di procedure di controllo 
per la gestione di terre e rocce da scavo, dei  pareri in ambito di autorizzazioni AIA, AUA, VIA, VAS; 
- cura il catasto regionale rifiuti.  
 
Contenuti: argomenti da trattare nel corso 

 La definizione di: rifiuti, non rifiuti, materie prime secondarie; 

 La corretta gestione dei rifiuti: norme di riferimento; 

 Terre e rocce da scavo; 

 Bonifiche; 
 Autorizzazioni; 
 Classificazione dei rifiuti; 

 Trasporto dei rifiuti. Transiti transfrontalieri; 
 Vigilanza e controllo; 

 Danno ambientale ed ecoreati; 
 Sanzioni e responsabilità. 

 
Metodologia di insegnamento: lezioni frontali e prove pratiche costituite da casi studio, risoluzione di 
problematiche rappresentate anche dai discenti nel corso delle lezioni. 
Lo svolgimento delle lezioni avverrà presso la sede ARPA FVG di Palmanova dotata di aule idonee con 
videoproiettore, pc, connessione internet ecc.. 
Le giornate dovranno essere calendarizzate: 1 giornata entro il 31 Dicembre 2017, 5 giornate nel corso 
dell’anno 2018. I giorni utili della settimana vanno dal lunedì al venerdì.  
 

Rilascio dell’attestato anche previo superamento di test.  
Rilascio di crediti formativi per CHIMICI e per altre categorie interessate quali ad esempio gli INGEGNERI. 
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Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla suddetta 
procedura possono richiedere di essere invitati inviando specifica domanda a ARPA FVG, a mezzo PEC 
all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del 24 Novembre 2017.  
L’invito e i documenti ufficiali necessari per la partecipazione alla presente procedura, saranno inviati alla 
PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.  
La presente indagine ha carattere informativo e non vincola l’Agenzia nel caso in cui ritenesse di non 
procedere all’avvio delle procedure o di variarne le forme. 
 
 

Il Responsabile della SOC G.R.E. 
dott.ssa Paola Segato 

(documento informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 17 Novembre 2017 


