Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali
Corso di formazione e di supporto per la preparazione
alle Verifiche di idoneità professionale
Secondo le disposizioni entrate in vigore dal 16 ottobre 2017, il nuovo requisito per la figura del Responsabile
Tecnico, da individuare ai fini dell’iscrizione alle diverse Categorie dell’Albo Gestori Ambientali, è costituito dal
superamento di specifiche Verifiche di idoneità professionale, obbligatorie a prescindere dal titolo di studio
posseduto.
In vista della prossima sessione di esame per la “verifica iniziale” indetta a Firenze per il 22/03/2022, Soluzione
Ambiente sta predisponendo un percorso finalizzato alla formazione della figura del Responsabile Tecnico e alla
preparazione dei candidati per sostenere le Verifiche di idoneità.

- Struttura dei Corsi I Corsi seguono l’articolazione e le materie delle Verifiche, conformemente alla Deliberazione 30 maggio 2016 Prot.
n. 06/ALBO/CN - Allegato C, e sono così strutturati:

- MODULO GENERALE obbligatorio per tutte le categorie
- MODULI SPECIALISTICI:
 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (Categorie 1-4-5);
 INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI (Categoria 8);
 BONIFICA DEI SITI (Categoria 9);
 BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO (Categorie 10A e 10B).

- I Corsi sono rivolti A coloro che desiderano entrare professionalmente nel settore della gestione dei rifiuti e acquisire
l’abilitazione per la nomina di responsabili tecnici in una o più categorie, purché in possesso di un titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado (diploma), o superiore;
A coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni risultavano già nominati Responsabili
Tecnici (anche non diplomati), i quali pur mantenendo l’incarico in regime di transitorio, dovranno comunque
superare la Verifica inerente l’attività oggetto d’iscrizione, entro il 16 ottobre 2023.

Calendario dei Corsi (esame del 22/03/2022):
In collegamento su piattaforma Teams con convocazione agli indirizzi e-mail indicati dai partecipanti
INCONTRO PRELIMINARE: Venerdì 04/02/2022 ore 14,30 – 16,00
MODULO GENERALE:
Martedì 08/02/2022 – Venerdì 11/02/2022
Orario: 14,00 – 19,00 ca.

Martedì 15/02/2022 – Venerdì 18/02/2022

MODULO SPECIALISTICO – TRASPORTO RIFIUTI:
Lunedì 21/02/2022 Lunedì 28/02/2022 Lunedì 07/03/2022 Lunedì 14/03/2022
Orario: 14,00 – 18,00 ca.
MODULO SPECIALISTICO – INTERMEDIAZIONE:
Giovedì 24/02/2022 Giovedì 03/03/2022 Giovedì 10/03/2022
Orario: 14,00 – 18,00 ca.

Giovedì 17/03/2022

Sarà possibile qualche variazione su giorni e orari, compatibilmente con le esigenze dei partecipanti.
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Modulo Generale
- Durata nr. 20 ore suddivise in nr. 4 incontri (es. ore 14-19), ripartiti in 2 settimane
- Quota individuale di iscrizione Modulo Generale: Euro 600,00 + IVA
- Materie del Modulo Generale
I Incontro
– Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea
• Il quadro normativo comunitario in materia di rifiuti
• La Parte IV del D.Lgs. 152/2006
• La disciplina di particolari categorie di rifiuti
• Il sistema dei Consorzi
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
II Incontro
– Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente (Parti I, II, III, V, VI e VI-bis D.Lgs. 152/2006)
• Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali
• Reati ambientali
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
III Incontro
– Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
– Compiti ed adempimenti dell’Albo gestori ambientali – DM 120/2014
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
IV Incontro
– Sicurezza del lavoro
– Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel)
– Esercitazioni sui quiz ministeriali.

Modulo Specialistico Raccolta e Trasporto dei Rifiuti
(Categorie 1-4-5)
- Durata nr. 16 ore suddivise in nr. 4 incontri (es. ore 14-18), ripartiti in 2 settimane
- Quota individuale di iscrizione Modulo Specialistico: Euro 400,00 + IV
- Materie del Corso Specialistico – Trasporto Rifiuti
I Incontro
– Normativa sull’autotrasporto, Albo Conto Terzi
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
II Incontro
– Normativa sul trasporto dei rifiuti
– Gestione dei Rifiuti Urbani
– Formulari/Registro, sanzioni
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
III Incontro
– Normativa sulla classificazione e circolazione dei veicoli
– Normativa trasporto merci pericolose (ADR)
– Comportamento in caso di incidente
IV Incontro
– Simulazione di esame.
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Modulo Specialistico Intermediazione e Commercio dei
Rifiuti senza detenzione degli stessi (Categoria 8)
- Durata nr. 16 ore suddivise in nr. 4 incontri (es. ore 14-18), ripartiti in 2 settimane
- Quota individuale di iscrizione Modulo Specialistico: Euro 400,00 + IVA
- Materie del Corso Specialistico – Intermediazione Rifiuti
I Incontro
– Definizioni e Responsabilità
– Adempimenti amministrativi e registrazioni ambientali
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
II Incontro
– Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
– Spedizioni fra Stati Membri; importazione, esportazione e transito dalla CE
– Esercitazioni sui quiz ministeriali
III Incontro
– Trasporto Intermodale
– Cenni di diritto commerciale
IV Incontro
−Simulazione di esame.

Iscrizione al Corso:
Iscrizione e versamento quota di partecipazione entro Venerdì 04/02/2022.
In allegato, apposito coupon da compilare e trasmettere a:
info@soluzioneambiente.it

Per facilitare le operazioni di iscrizione, si richiede di versare la quota di adesione tramite bonifico
bancario e allegare copia della distinta al coupon di iscrizione (coordinate bancarie: Beneficiario
SOLUZIONE AMBIENTE SRL - CARIPARMA FILIALE DI TAVARNUZZE IBAN: IT07V0623037901000035323760).
Sarà rilasciata regolare fattura.
Sono garantite le prime 20 richieste di partecipazione, previo invio del modulo allegato e del
bonifico della quota di iscrizione.
Per info:

055/237541 – info@soluzioneambiente.it
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