
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni generali 

Il corso risponde a quanto 

specificato dalla deliberazione n° 

06/2017 e 07/2017 del 

31/05/2017 da parte di Albo 

Gestori Ambientali in conformità 

al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e al 

D.M.120/2014  

 

 

Obiettivo del corso 

Il corso è finalizzato alla 

formazione della figura del 

Responsabile Tecnico delle 

aziende che effettuano la 

gestione dei rifiuti. Tale figura è 

obbligatoria ai fini dell’iscrizione 

delle Aziende all’Albo Gestori 

Ambientali.  

 

 

Destinatari 

Soggetti che si candidano a 

sostenere la verifica iniziale 

obbligatoria per poter lavorare 

nelle aziende iscritte all’Albo 

nazionale gestori ambientali nelle 

categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10. 

Consulenti ambientali enti e 

imprese che effettuano 

produzione e/o gestione di rifiuti, 

responsabili tecnici della gestione 

rifiuti di Enti e imprese iscritte 

all’Albo gestori ambientali. 

 

 

ambiente  s.c. 

Via Frassina 21 

54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 

Fax: 0585 855617 

E-mail: 

agenziaformativa@ambientesc.it 

Corso per la formazione del Responsabile Tecnico 

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE 

 

Programma 

 

1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali, (chi 

inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia 

nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi 

comunitari. 

b. La parte IV del D.lgs 152/2006 e smi; 

o disciplina generale, definizioni, classificazione dei rifiuti 

(art.: 183,184 all. D del D.lgs 152/06, Regolamento CE 

2014/1357, decisione UE 2014/955), obblighi e 

responsabilità, la gestione dei rifiuti speciali ed urbani; le 

autorizzazioni e il sistema sanzionatorio. 

c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti; 

o veicoli fuori uso, RAEE, pile e accumulatori, imballaggi, 
pneumatici fuori uso, oli esausti, terre e rocce da scavo e 
rifiuti da attività di manutenzione; 

d. il sistema dei consorzi. 

2. Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente 

a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa 
del suolo e tutela delle acque, danno ambientale 

b. Reati Ambientali 
 

3. Quadro delle responsabilità e delle competenze del 

Responsabile Tecnico 

4. Compiti ed adempimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali - 

D.M. 120/2014 

5. Sicurezza sul lavoro 
a. Gli attori della prevenzione; i soggetti individuati dal D.Lgs 81/2008, 

i loro compiti e i ruoli 

b. Misure generali di tutela. 

c. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro nell’approntamento 
delle tutele della salute e sicurezza dei lavoratori. 

d. I rischi specifici e le misure relative di prevenzione e protezione nei 
settori di attività delle imprese iscritte all’Albo. 

6. Certificazioni ambientali 

 
Durata  
Il corso base si sviluppa su 3 giornate per un totale di 24 ore  
Alla fine del corso saranno previsti test in preparazione alle verifiche 
 
Docenti 

Dott. Paolo Pipeschi 
Dott.ssa Franca Pieretti 

Ing. Valentina Nati 
Ing. David Giraldi 

Avv. Elena Nieri 

SCHEDA CORSO 

 


