RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI
Corsi di preparazione per la verifica di idoneità
(iniziale o di aggiornamento)
requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
(delibere Albo Nazionale Gestori Ambientali:
n. 6 del 30/05/2017 e n. 4 del 25/06/2019 - Circolare n. 59 del 12/01/2018)

CORSI A DISTANZA
in modalità sincrona
_________________________
videolezioni con interazione
tra docente e partecipanti

MODULO BASE, PER TUTTE LE CATEGORIE
➢ BASE per VERIFICHE DI AGGIORNAMENTO | 20 ore - 5 incontri di 4 ore (ore 09:00-13:00)
CALENDARIO 2022: GI 13/10 | MA 18/10 | GI 20/10 | GI 27/10 | VE 28/10/2022
➢ BASE per VERIFICHE INIZIALI | 24 ore - 6 incontri di 4 ore (ore 09:00-13:00)
CALENDARIO 2022: LU 17/10 | ME 19/10 | LU 24/10 | ME 26/10 | ME 02/11 | GI 03/11/2022
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE D’ESAME AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Legislazione
dei rifiuti italiana ed europea 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico; 3. Compiti
ed
adempimenti
dell’Albo
Nazionale
Gestori
Ambientali
(DM
120/2014)
Rimangono esclusi i seguenti argomenti: 4. Sicurezza sul lavoro 5. Certificazioni Ambientalii

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 1-4-5
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi)
CAT. 1-4-5 | DURATA: 20 ore - 5 INCONTRI DI 4 ORE (ore 09:00-13:00)
CALENDARIO 2022: LU 07/11 | LU 14/11 | ME 16/11 | VE 18/11 | MA 22/11/2022
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE D’ESAME AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Normativa
sull’autotrasporto; 2.1 Norme generali; 2.2 Gestione dei rifiuti urbani; 3. Normativa sulla circolazione dei
veicoli 4. Normativa trasporto merci pericolose ADR; 5. Comportamento in caso di incidente.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8
(intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
CAT. 8 | DURATA: 20 ore - 5 incontri di 4 ore (ore 09:00-13:00)
CALENDARIO 2022: GI 24/11 | LU 28/11 | ME 30/11 | VE 02/12 | LU 05/12/2022
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE D’ESAME AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Definizioni
e responsabilità; 2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni
amministrative in materia ambientale; 3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 1013/2006: le
spedizioni dei rifiuti tra Stati membri, le importazioni nella Comunità da parte Terze, le esportazioni dalla Comunità
verso Paesi Terzi e in transito nel territorio della Comunità, le procedure di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista
verde; 4. Definizione trasporto intermodale; 5. Dlgs 231/2001
Argomento trattato parzialmente : 5. Cenni di diritto commerciale

INSERIRE RECAPITI DELL’ORGANIZZAZIONE
07/09/2022

RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI
CHE COSA E’ CAMBIATO dal 2017: con il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
diventato operativo a partire dal 16/10/2017, non si prevede più la qualificazione dei responsabili tecnici con
la partecipazione ai corsi obbligatori, ma tramite il superamento di verifiche organizzate dall’Albo
Gestori, mediante esami scritti composti da 80 domande a quiz a risposta multipla: 40 relativi al modulo
base e 40 al modulo specialistico. Ecipa Lombardia organizza i corsi preparatori alle verifiche.

E’ dispensato dalle verifiche solo il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra
contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che abbia maturato almeno un’esperienza
ventennale.

DESTINATARI: i percorsi formativi sono rivolti a coloro che per assumere il ruolo di Responsabile

Tecnico devono affrontare la:
- verifica iniziale: in caso di nuova carica (nuovo Responsabile Tecnico) oppure in caso di
nuova categoria per Responsabile Tecnico già iscritto al 16/10/2017
verifica di aggiornamento: a partire dal febbraio 2022 ed entro il termine del periodo transitorio
(ottobre 2023) tutti i Responsabili Tecnici già iscritti all’Albo Gestori alla data del 16/10/2017 devono
affrontare tale verifica per confermare l’abilitazione.
Attenzione: per l’iscrizione ai corsi non sono richiesti requisiti specifici, ma si raccomanda di
verificare i requisiti completi, professionali e soggettivi, richiesti per l’iscrizione al ruolo di
Responsabile Tecnico presso l’Albo Gestori (es: titolo di studio minimo scuola superiore di
secondo grado, cittadinanza italiana, requisiti morali), compresi i requisiti specifici richiesti per
la categoria/classe di iscrizione dell’azienda.
I nostri corsi sono strutturati in un modulo base per chi deve sostenere la verifica di aggiornamento (20 ore)
e un modulo base per chi deve sostenere la verifica iniziale (24 ore) e in moduli specialistici per la categoria
8 (20 ore) e le categorie 1-4-5 (20 ore), conformemente alla struttura della verifica. I moduli possono essere
frequentati anche singolarmente. I corsi non sono obbligatori e non sono abilitanti. Le attività vengono avviate
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

FINALITA’ E APPROCCIO METODOLOGICO: I corsi trattano la materia nei contenuti

fondamentali per fornire le conoscenze di base: gli argomenti, in linea con quelli elencati nella delibera n. 6/17,
sono affrontati in relazione ai quiz d’esame. Particolare attenzione viene infatti posta all’analisi della struttura
dei quesiti e alla descrizione degli aspetti metodologici più significativi da conoscere per affrontare con metodo
la verifica.
Le lezioni si svolgono a distanza in modalità sincrona, con lezioni che consentono interattività tra docente e
partecipanti. La didattica è supportata da materiale sviluppato dai docenti, che viene messo a disposizione di
tutti i partecipanti in formato digitale, insieme a documenti di interesse di altre fonti.
In integrazione consigliamo il manuale Egaf “Responsabile Tecnico gestione ambientale”, disponibile anche nell’edizione per le verifiche
periodiche, che tratta sia la parte generale che quella relativa ai moduli specialistici, utile anche per affrontare individualmente gli
argomenti di cui la trattazione non è prevista o è parziale durante il corso: si raccomanda di verificare che sia una versione aggiornata
agli ultimi quiz pubblicati dall’Albo Gestori. Di Egaf è disponibile anche una app per l’allenamento online sui quiz.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE :
- modulo base - aggiornamento
- modulo base – iniziale
- modulo specialistico cat 8
- modulo specialistico cat 1-4-5

(20 ore) : €
(24 ore) : €
(20 ore) : €
(20 ore) : €

384,00 + iva
456,00 + iva
576,00 + iva
576,00 + iva

Per informazioni: desideri@cnapisa.it – Ufficio Ambiente & Sicurezza Cna di Pisa
Per iscrizioni:
barbuto@cnapisa.it – Agenzia Formativa Copernico
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