Normativa Ambientale nel settore marittimo
AREA
Trasporti & Logistica

DESTINATARI
Responsabili di Area/Funzione, Personale Amministrativo e Operativo.

COME INIZIARE
Accedere alla piattaforma e-learning dal sito
http://www.consorzioglobal.com nel quale,
dal menu SERVIZI, si trova la voce LEARNING
CENTER http://fad.consorzioglobal.con/site

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quelle proposte
1.

TRASPORTI & LOGISTICA

2.

MANAGEMENT & SOFT SKILL

3.

SICUREZZA, NORME E CONTRATTI

4.

LINGUE E INFORMATICA

Una volta individuato il corso di interesse, per
accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e compilare il format con le informazioni richieste.
Conservare login e password perché dopo la
prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’home page, non sarà più necessario compilare il
format.

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,
in regola con i versamenti dei contributi, i costi di iscrizione sono sostenuti dall’Ente Bilaterale Nazionale per
le Agenzie marittime, i Mediatori marittimi e le agenzie
aeree, promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e
UIL Trasporti.

OBIETTIVO
Il corso vuole fornire un’adeguata conoscenza della normativa ambientale applicabile al settore marittimo, illustrando la legislazione attualmente in
vigore sia a livello nazionale che internazionale. In
ciascun modulo viene affrontata la gestione di un
impatto diverso (rifiuti solidi, sostanze/rifiuti liquidi ed emissioni in atmosfera) fornendo anche
esempi concreti di applicazione a bordo.

DURATA
Il corso ha una durata pari a 12 ore e si svolge interamente in e-learning. Al termine del corso è
previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
CONTATTI
Coordinamento Didattico

training@consorzioglobal.com
tel: 010 0996 660

Normativa ambientale nel settore marittimo
PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1 – IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
✓

La gerarchia delle fonti

✓

Normativa ambientale in ambito marittimo: la MARPOL e la Legge 979/82

MODULO 2 – LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI IN AMBITO MARITTIMO
✓

MARPOL – Annex V – La gestione dei rifiuti solidi

✓

La gestione operativa dei rifiuti solidi a bordo

✓

La Direttiva EU (2019/883/EU)

MODULO 3 – LA GESTIONE DELLE SOSTANZE LIQUIDE IN AMBITO MARITTIMO
✓

MARPOL – Annex I – La gestione dell'inquinamento da olii minerali

✓

MARPOL – Annex II - La gestione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa

✓

MARPOL – Annex III - La gestione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate in
colli

✓

La gestione delle acque di zavorra e la gestione delle acque grigie

✓

MARPOL – Annex IV - La gestione delle acque nere

✓

Gli impianti di trattamento delle acque a bordo

MODULO 4 – LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN AMBITO MARITTIMO
✓

MARPOL – Annex VI - La gestione delle emissioni in atmosfera

✓

Sulphur Cap – 1 Gennaio 2020

✓

Alternative al fuel a basso tenore di zolfo: scrubber, GNL, Biofuel

✓

La Direttiva EU n. 94/2014

✓

Il Cold Ironing

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
CONTATTI
Segreteria didattica

training@consorzioglobal.com
tel: 010 0996 660

