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CORSO ART.20 SPRENG-G DE E 7°CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLO SMALTIMENTO
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Corso intensivo con esame per il rilascio:
“Attestato art. 20 Spreng-G DE”
6 Maggio 2013, Lonato d/G (BS)
Il 6 Maggio 2013 presso la sede della Nitrex a Lonato del Garda (BS) si svolgerà un
corso intensivo, con esame finale, per il rilascio del “Certificato di Competenza Befähigungsschein”, nell’ambito dell'attività svolta per il progetto Europeo EU-Excert
(www.euexcert.it).
Il corso è indirizzato a tutti gli addetti al trasporto di materiali esplosivi (ADR classe 1)
in Germania, la dove, oltre al patentino ADR, l’Autorità locale richiede anche un
“certificato di competenza” ovvero il “Befähigungsschein nach Paragraph 20
SprengstoffG”, valido per 5 anni.
Il corso si svilupperà in una sola giornata, così suddivisa: il mattino si terrà il corso
intensivo d’apprendimento e nel pomeriggio l’esame. ll corso sarà tenuto dal Sig.
Jürgen Schroer, della StAfA Siegen (Staatliches Amt für Arbeitsschutz Siegen: ente di
stato per la protezione del lavoro (www.arbeitsschutz.nrw.de/staefa/siegen/) – autorità
competente per il rilascio del certificato, e dal Dott. Rolf Dieter Kaiser, specialista di
sicurezza e consulente ADR (società Konsulenza www.konsulenza.com).
In allegato:
argomenti del corso ed elenco documentazione necessaria
programma

1

modulo d'iscrizione
Nel caso in cui siate interessati a ricevere maggiori informazioni inviate una mail a
info@nitrex.it

_________________________________________________________
7° Conferenza e Mostra Internazionale sullo Smaltimento
11-13 Novembre 2013, SWEDEC, EKSJÖ, Svezia
Lo "Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC)" in collaborazione con il "Centro di
Competenza per Materiali Energetici (KCEM)" stanno organizzando a Eksjö, Svezia,
dall' 11 al 13 Novembre 2013 la 7° Conferenza Internazionale sullo Smaltimento.
Fin dalla sua nascita, nel 1997, questa conferenza ha attirato attenzione internazionale,
in costante aumento. Nel settore dello smaltimento ecologico attraverso la
combustione dei rifiuti e il recupero di munizioni, il tasso di sviluppo tecnico e
scientifico è alto. Al fine di mantenere alto questo tasso e rendere questa conferenza un
"dovere" per coloro che vogliono essere ben informati, l'attesa che prima era di tre anni
ora è stata ridotta a due anni.
Per avere maggiori informazioni o registrarvi scaricate l'articolo completo.
Eu-Excert Team

