CORSO FAD - Il campionamento dei rifiuti, la gestione teorica
e pratica della UNI 10802:2013
Durata: 7 ore (modulo unico in presenza) in due giornate
Data: 19 e 21 settembre, orari:
13.45 – 14.00, registrazione dei partecipanti; 14.00 – 17.30 Attività formativa.

Corso ONLINE
piattaforma Microsoft TEAMS, il link per accedere verrà inviato a seguito dell’avvenuta conferma d’iscrizione.

A CHI È RIVOLTO

Laboratori chimici ambientali, Responsabili di laboratorio, Responsabili
della qualità di laboratorio chimico, Chimici, a tutte le figure operanti in
nel settore del campionamento dei rifiuti.
PRESENTAZIONE DEL CORSO E
CONTENUTI

Metodo di verifica
dell’apprendimento
Test di finale a
risposte multiple

PROGRAMMA
•

I riferimenti normativi e la Norma UNI
10802:2013;

Scopo del presente evento formativo è quello di fornire ai
discenti tutte le Informazioni per eseguire il campionamento
dei Rifiuti in coerenza alla UNI 10802:2013.

•

Il piano di campionamento UNI EN 14899;

•

Interpretazione e gestione della Norma UNI
10802:2013;

Ai discenti verranno fornite le informazioni per eseguire
correttamente sia i piani di campionamento e sia il
campionamento delle diverse tipologie di rifiuti.

•

I documenti tecnici relativi al campionamento dei rifiuti e l'incertezza di campionamento UNI CEN TR 15310-1/2/3/4/5;

Verrà dato amplio spazio alla stima dell'incertezza di misura,
all'abilitazione degli operatori al campionamento ed i calcoli
per stimare la massa minima degli incrementi e dei campioni.

•

Campionamento pratico con casi pratici
UNI/TR 11682;

•

Esercitazione pratica di campionamento
con supporti fotografici

A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del corso, un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE e
l’ulteriore materiale predisposto dai docenti

DOCENTI:
Francesco Divano ed Ilaria Nobili Consulenti CHIMICI
Amministratori di DN CONSULENZE srl StP
Partecipanti Costi (prezzo corso + IVA + Cassa
stessa società Previdenziale)
1
220,00€+22%IVA+4 %
2

Corrispondenti a

279,14 €

440,00€+22%IVA+4% - 5% SCONTO

A seguito dell’iscrizione verranno
inviate le indicazioni per le
modalità di pagamento.

530,36 €
Termine iscrizioni:

3

660,00€ 22%IVA+4 % -10% SCONTO

753,67 €
15 Settembre 2022

4

880,00€ +22%IVA+4 % – 10% SCONTO 1.004,89 €

5

1100,00€
SCONTO

+22%IVA+4

%

–

15% 1.186,33 €

ISCRIZIONI: richiedere la documentazione all’indirizzo mail info@dn-consulenze.it
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